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  MODELLO A    

 

 

Parte 1 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione –– altre 

dichiarazioni  

 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: UN MODELLO PER  

CIASCUN COMPONENTE) 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 

163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         

Partita IVA                                                C.F.                                                  Tel.                                                   

Cell                          Fax                                PEC                                          e-mail                                             

chiede di partecipare alla gara in oggetto 

 

(barrare la casella relativa alla situazione ricorrente): 

 

  

a) in forma di impresa singola; 

b) quale consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 25/6/1909 n. 422 e  

successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni 

di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 163/06; 

c)  quale consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06; 

d)  quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. d) del 

D.Lgs. 163/06; 

e)  quale consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06; 

f)  quale soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) di cui alla lettera f) 

del D.Lgs. 163/06. 

 

e 

 

DICHIARA 

 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mednaci e delle relative 

responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del del succitato D.P.R., che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

 

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (art. 46, D.P.R. N. 445/2000)  

1. A) Dati  anagrafici  e di residenza del titolare (impresa  singola),  dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del 

socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società. 

N.B. per ciascun nominativo, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa 

persona la PARTE 2 del presente modello “A”’ 
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B) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

 

C) Dati anagrafici  e di residenza  del titolare  (impresa  singola),  dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del 

socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società cessati 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006) –  

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

 

2.   che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui 

ha sede con il numero                              in data              R.E.A                    e che le attività svolte sono 

coerenti con l’oggetto dell’appalto. 

titolare, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici, soci, eventuali componenti 

il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sono i seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche, le 

date di nascita e la residenza): 

Sig./ra                               , nato/a il                      in                                qualifica                          residenza  

                               indirizzo                                          ; 

Sig./ra                               , nato/a il                      in                                qualifica                          residenza  

                               indirizzo                                          ; 

Sig./ra                               , nato/a il                      in                                qualifica                          residenza  

                               indirizzo                                          ; 

Sig./ra                               , nato/a il                      in                                qualifica                          residenza  

                               indirizzo                                          ; 

 

OVVERO 

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal caso 

allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 

3. (Questa dichiarazione va resa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, dalle società per azioni, in 

accomandita per azioni, a responsabilità limitata, dalle società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, dalle 

società consortili per azioni o a responsabilità limitata): 

che l’impresa/società ha la seguente composizione societaria: 

 

Nominativo socio 

 

Percentuale capitale 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 
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4. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. a)  di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono 

procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(Ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

 di trovarsi  in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 

16 marzo 1942, n. 267, giusta 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 la 

documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

5. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. b) che nei propri confronti che 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 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, 

n. 159 del 2011; 

6. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. c) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  

dell’art.  444  del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 

Direttiva CE 2004/18. 

 

OVVERO 

 di avere subito condanne relativamente a:  

                                                                                           a sensi dell’art.                del c.p.p. nell’anno          e di 

aver e                                                                                  (indicare se patteggiato, estinto, altro) 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

 

7.  che nei confronti dei soggetti cessati di cui al punto 1.C) non sia stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18 

OVVERO 

 che il soggetto                                                    cessato ell’anno antecedente ha subito condanne relativamente a: 

                                                                                       a sensi dell’art.           del c.p.p. nell’anno          e di avere  

                                                                        (indicare se patteggiato, estinto, altro) 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società 

cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare  la dichiarazione relativa al requisito di cui al 

presente art. 38, comma 1, lett. c) del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno 

operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno.  

8. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti; 

9. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita.  

OVVERO 

 che risulta pendente  contenzioso  rateizzazione concessa  concordato del debito condono, riferiti alla/e 

violazioni fiscali di seguito indicata/e:  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

 

a seguire viene indicato l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica 

Ufficio indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                 

Fax Tel. N O T E 

                                                                                                                                                                                  

 

10. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL Applicato: 
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INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                           

Fax Tel. Matricola Azienda 

                                                                                                                                                             

INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                                   

Fax Tel. P.A.T. 

                                                                                                                                                                                    

 

Il CCNL applicato è il seguente:                                                                          

Dimensione aziendale  da 1 a 5     da 6 a 15     da 16 a 50    da 51 a 100    oltre 

Totale lavoratori impiegati per l’esecuzione dell’appalto n°   di cui dipendenti n°  

 

 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n. 68) 

 

11. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poiché: 

 l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il collocamento 

obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili". 

 l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori 

 l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di esenzione): 

                                                                                                                                                                                  

 

Sede Ufficio del Lavoro a cui riferirisi ai fini della verifica 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                                      

Fax Tel. N O T E 

                                                                                                                                                                 

 

12. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o 

linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 

44,comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli 

articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

13. (D.Lgs 163/2006 art.38, comma1, lett. m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 

 

14.  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.  1  bis  –  comma 14  –  della Legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 

OVVERO 

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni ma che il periodo di emersione si è concluso 

 

NORMATIVA ANTIMAFIA ( Legge 6 settembre 2011, n. 159 

 

15. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 
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B)  DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DI ATTO  DI NOTORIETA’  (art. 47, D.P.R.  28/12/2000  n. 445) che 

comprovano: 

 

1) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 

da codesta stazione appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

2) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui contrati 

pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1ter dell’art. 38 del Codice dei contratti; 

3) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. e) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

4) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. d) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di 

gara, accertamenti definitivi per  la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 

e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno 

5) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-quater)  che l’impresa non si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 

codice civile con alcun partecipante alla presente gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante 

alla presente gara che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale 

OVVERO 

 che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con le imprese 

sottoelencate partecipanti alla presente gara, ma di aver formulato autonomamente l'offerta: 

                                                                                                                                                                                            

N.B. (allegare alla presente dichiarazione, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta); 

6) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

7) (Questa dichiarazione va resa se l'Impresa partecipante è un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. 163/06): 

che ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06 questo consorzio concorre per i seguenti consorziati, ai quali è 

fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: 

1-                                                                     con sede in                                                   ; 

2-                                                                     con sede in                                                   ; 

3-                                                                     con sede in                                                   ; 

4-                                                                     con sede in                                                   ; 

N.B.: Qualora venga indicato a sua volta un consorzio, a pena d'esclusione, è necessario indicare anche gli estremi delle 

Imprese consorziate che eseguiranno i servizii. Dette imprese esecutrici devono rendere, a pena di esclusione, le 

dichiarazioni delle Parti 2 e 3 del presente Modello. 

8) (Questa dichiarazione è resa solo se l'Impresa partecipa in associazione temporanea o consorzio ordinario non 

ancora costituiti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 92 e seguenti del DPR 207/2010: 

che l'impresa, partecipando alla presente gara in qualità di mandante, in caso di aggiudicazione, si impegna a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata nella presente istanza come capogruppo 

mandataria, ovvero che l’impresa, partecipando alla presente gara in qualità di capogruppo, in caso di aggiudicazione, 

si impegna ad accettare il mandato ed a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

(Si rammenta che l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio); 

9) (Questa dichiarazione è resa solo se l'Impresa partecipa in associazione temporanea o consorzio ordinario non 

ancora costituiti ai sensi dell'art. 37, comma 13 del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 92 e seguenti  del DPR 207/2010: 

 che, in qualità di capogruppo, l’impresa si impegna ad eseguire le prestazioni per la quota di partecipazione al 

raggruppamento pari al              % dei servizi oggetto del presente appalto; 

 che, in qualità di mandante, l’impresa si impegna ad eseguire le prestazioni per la quota di partecipazione al 

raggruppamento pari al               % dei servizi oggetto del presente appalto; 

 

C)  ULTERIORI DICHIARAZIONI 

1) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i; 

2) 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; la sussistenza di tale fattispecie, qualora dovesse 

emergere, comporterebbe da parte della stazione appaltante l’esclusione dalle procedure di affidamento;  

3) dichiara di essere edotto in ordine agli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. 136/2010, e quindi di impegnarsi qualora 

l’impresa che raqppresenta rimanga aggiudicataria, ad indicare un conto corrente bancario o postale dedicato a tutte le 
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movimentazioni finanziarie relative all’affidamento dei lavori in oggetto, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso; nonché ad  indicare nelle causali di tutte le operazioni finanziarie, comprese quelle 

effettuate con gli eventuali subappaltatori, il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il codice CIG e di essere edotto che  il 

contratto conterrà la clausola di immediata risoluzione del rapporto contrattuale  che verrà attivata nel caso in cui le 

transazioni  verranno eseguite eludendo gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n°136/2010. 

4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a comunicare alla stazione appaltante tutti i contratti (lavori, 

forniture, noli, etc) stipulati con imprese terze inerenti i lavori in oggetto e di inserire in detti contratti tutte le clausole e 

gli obblighi derivanti dal citato art. 3 della L. 136/2010;  

5) attesta che l’impresa rappresentata è ascrivibile, secondo il decreto ministeriale 18 aprile 2005, a: 

 micro impresa (dipendenti meno di 10, fatturato non superiore a € 2 milioni); 

 piccola impresa (dipendenti meno di 50, fatturato non superiore a € 10 milioni); 

 media impresa (dipendenti meno di 250, fatturato non superiore a € 50 milioni); 

 grande impresa (quella che non rispetta alcuno dei parametri caratterizzanti le PMI) 

6) attesta di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sui luoghi di 

esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;  

7) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di  tutte  le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

8) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nelle 

eventuali risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali 

indicati come allegati al contratto; 

9) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella  formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

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

10) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che  possono  avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

11) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei 

lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

12) attesta 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 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 

13)  attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, 

nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

14)  attesta di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover 

ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;  

15) dichiara di rinunciare, pertanto, fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle 

difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono;  

16) dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per 

qualunque motivo, venga sospesa o annullata.  

17) dichiara che il sottoscritto non è titolare di altra ditta individuale nè assolve a funzioni di legale rappresentante di altre 

imprese partecipanti alla presente gara nè risulta essere socio di altre società in nome collettivo o in accomandita 

semplice partecipanti alla presente procedura; 

18) dichiara di accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del 

contratto; 

19) dichiara che, con riferimento al trasporto e relativo conferimento in siti autorizzati dei rifiuti prodotti in cantiere: 

L’impresa attenderà da se stessa a detta attività, in quanto iscritta all’Albo gestori ambientali per la categoria  

“trasporti rifiuti speciali non pericolosi” in conto proprio, ex art. 212 co 8 D.lgs 152/2006 e s.m.i  

 ovvero 

  L’impresa si avvarrà della prestazione svolta da altro soggetto iscritto all’Albo per la categoria “trasporti rifiuti 

speciali non pericolosi” in conto terzi, ex art. 212 co 5 D.lgs 152/2006 e s.m.i; 

20) dichiara: 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241– la facoltà di 

“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara; 

ovvero 
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 di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 

delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi 

                                                                                                                                                                              

 La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 

soggetti interessati. 

COMUNICA 

1) che il Tribunale territorialmente competente è                                                                ; 

2) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 via/piazza/altro:                                             n.          CAP              città                                            prov.        

3) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

-certificata (PEC):                                                  @                                            

-non certificata:                                                    @                                            

4) di avere il seguente numero di fax:                                                               

5) di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax nonché dell’indirizzo di posta elettronica (in 

assenza di PEC) per far pervenire comunicazioni inerenti la gara; 

6) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione racapitata al mandatario capogruppo, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati o consorziati; 

7) In caso di avvalimento la comunicazione racapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali raccolti 

saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 

eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati 

giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati 

l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs. 

Titolare del trattamento è la l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESULADO BUFALINO” di Pedalino ed il responsabile è il Dirigente 

Scolastico - Responsabile del Procedimento indicato nella lettera di invito. 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data                                 

 
__________________________________ 

 (firma del legale rappresentante del concorrente) 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di documento d’identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 
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Parte 2 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Previsti all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06 

 

La presente dichiarazione dovrà essere resa dai seguenti soggetti (ad eccezione dei soggetti firmatari dell’offerta) 

- Impresa individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici; 

- Società in nome collettivo: Soci e tutti i Direttori tecnici; 

- Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici; 

- Altri tipo di società: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i Direttori Tecnici. 

- socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci. 

- Componenti il consiglio di amministrazione (la dichiarazione va rilasciata limitatamente al punto 1); 

- Componenti il collegio sindacale (la dichiarazione va rulasciata limitatamente al punto 1)   

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 

163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         

Partita IVA                                                C.F.                                                  Tel.                                                   

Cell                          Fax                                PEC                                          e-mail                                             

 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mednaci e delle relative 

responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del succitato D.P.R., che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

DICHIARA 

1) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. b) che nei propri confronti che 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 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, 

n. 159 del 2011; 

2) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. c)  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  

dell’art.  444  del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 

Direttiva CE 2004/18. 

OVVERO 

 di avere subito condanne relativamente a: 

                                                                                       a sensi dell’art.           del c.p.p. nell’anno          e di avere 

                                                                              (indicare se patteggiato, estinto, altro) 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

3) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del Codice dei contratti; 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data                         

 

__________________________  

(firma del soggetto dichiarante) 

 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di documento d’identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 
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Parte 3 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA riservata ai CONSORZIATI per conto dei quali i consorzi di cui all’art.34, 

comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 dichiarano di concorrere 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 

163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         

Partita IVA                                                C.F.                                                  Tel.                                                   

Cell                          Fax                                PEC                                          e-mail                                             

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mednaci e delle relative 

responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del del succitato D.P.R., che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

 

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (art. 46, D.P.R. N. 445/2000) attestanti 

 

1. A) Dati  anagrafici  e di residenza del titolare (impresa  singola),  dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del 

socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società. 

 

N.B. per ciascun nominativo, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa 

persona la PARTE 2 del presente modello “A”’ 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

 

B) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

 

C) Dati anagrafici  e di residenza  del titolare  (impresa  singola),  dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli amministratori muniti di  

potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli 

altri tipi di società cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, lettera c) del 

D.Lgs 163/2006) –  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

 

2.   che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui 

ha sede con il numero                                in data       R.E.A                    e che le attività svolte sono coerenti 

con l’oggetto dell’appalto. 
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titolare, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici, soci, eventuali componenti 

il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sono i seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche, le 

date di nascita e la residenza): 

 

Sig./ra                               , nato/a il                      in                                qualifica                          residenza  

                               indirizzo                                          ; 

Sig./ra                               , nato/a il                      in                                qualifica                          residenza  

                               indirizzo                                          ; 

Sig./ra                               , nato/a il                      in                                qualifica                          residenza  

                               indirizzo                                          ; 

Sig./ra                               , nato/a il                      in                                qualifica                          residenza  

                               indirizzo                                          ; 

OVVERO 

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal caso 

allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 

3. (Questa dichiarazione va resa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, dalle società per azioni, in 

accomandita per azioni, a responsabilità limitata, dalle società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, dalle 

società consortili per azioni o a responsabilità limitata): 

che l’impresa/società ha la seguente composizione societaria: 

 

Nominativo socio 

 

Percentuale capitale 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

                                                                          

 

 

        % 

 

4. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. a)  di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono 

procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(Ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

 di trovarsi  in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 

16 marzo 1942, n. 267, giusta 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 la 

documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

5. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. b) che nei propri confronti che 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 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, 

n. 159 del 2011; 

6. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. c) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  

dell’art.  444  del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 

Direttiva CE 2004/18. 

OVVERO 

 di avere subito condanne relativamente a: 

                                                                                             a sensi dell’art.              del c.p.p. nell’anno                  

e di avere                                                                        (indicare se patteggiato, estinto, altro) 
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ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

 

7.  che nei confronti dei soggetti cessati di cui al punto 1.C) non sia stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18, 

OVVERO 

 che il soggetto                                                       cessato ell’anno antecedente ha subito condanne relativamente 

a:                                                                  a sensi dell’art.                 del c.p.p. nell’anno                    e di avere 

                                                                                         (indicare se patteggiato, estinto, altro) 

 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società 

cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare  la dichiarazione relativa al requisito di cui al 

presente art. 38, comma 1, lett. c) del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno 

operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno.  

8. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti; 

9. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita.  

OVVERO 

 che risulta pendente  contenzioso  rateizzazione concessa  concordato del debito condono, riferiti alla/e 

violazioni fiscali di seguito indicata/e:  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

 

a seguire viene indicato l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica 

Ufficio indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                 

Fax Tel. N O T E 

                                                                                                                                                                                   

 

10. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL Applicato: 

INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                           

Fax Tel. Matricola Azienda 

                                                                                                                                                            

INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                                   

Fax Tel. P.A.T. 

                                                                                                                                                                          

 

Il CCNL applicato è il seguente:                                                                          ;   

Dimensione aziendale  da 1 a 5     da 6 a 15     da 16 a 50    da 51 a 100    oltre 

Totale lavoratori impiegati per l’esecuzione dell’appalto n°   di cui dipendenti n°  

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n. 68) 

11. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poiché: 

 l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il collocamento 

obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili". 

 l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori 
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 l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di esenzione): 

                                                                                                                                                                         

 

Sede Ufficio del Lavoro a cui riferirisi ai fini della verifica 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                                      

Fax Tel. N O T E 

                                                                                                                                                                 

 

12. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o 

linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 

44,comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli 

articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

13. (D.Lgs 163/2006 art.38, comma1, lett. m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 

14.  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.  1  bis  –  comma 14  –  della Legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 

OVVERO 

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni ma che il periodo di emersione si è concluso 

NORMATIVA ANTIMAFIA ( Legge 6 settembre 2011, n. 159 

15. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

 

B)  DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DI ATTO  DI NOTORIETA’  (art. 47, D.P.R.  28/12/2000  n. 445) che 

comprovano: 

 

1) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 

da codesta stazione appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

2) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui contrati 

pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1ter dell’art. 38 del Codice dei contratti; 

3) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. e) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

4) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. d) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di 

gara, accertamenti definitivi per  la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 

e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno 

5) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-quater)  che l’impresa non si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 

codice civile con alcun partecipante alla presente gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante 

alla presente gara che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale 

OVVERO 

 che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con le imprese 

sottoelencate partecipanti alla presente gara, ma di aver formulato autonomamente l'offerta: 

                                                                                                                                                                                

N.B. (allegare alla presente dichiarazione, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta); 

6) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

D) ULTERIORI DICHIARAZIONI 

1) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i; 

2) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
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dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; la sussistenza di tale fattispecie, qualora dovesse 

emergere, comporterebbe da parte della stazione appaltante l’esclusione dalle procedure di affidamento;  

3) dichiara di essere edotto in ordine agli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. 136/2010, e quindi di impegnarsi qualora 

l’impresa che rappresenta rimanga aggiudicataria, ad indicare un conto corrente bancario o postale dedicato a tutte le 

movimentazioni finanziarie relative all’affidamento dei lavori in oggetto, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso; nonché ad  indicare nelle causali di tutte le operazioni finanziarie, comprese quelle 

effettuate con gli eventuali subappaltatori, il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il codice CIG e di essere edotto che  il 

contratto conterrà la clausola di immediata risoluzione del rapporto contrattuale  che verrà attivata nel caso in cui le 

transazioni  verranno eseguite eludendo gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n°136/2010. 

4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a comunicare alla stazione appaltante tutti i contratti (lavori, 

forniture, noli, etc) stipulati con imprese terze inerenti i lavori in oggetto e di inserire in detti contratti tutte le clausole e 

gli obblighi derivanti dal citato art. 3 della L. 136/2010;  

5) attesta che l’impresa rappresentata è ascrivibile, secondo il decreto ministeriale 18 aprile 2005, a: 

 micro impresa (dipendenti meno di 10, fatturato non superiore a € 2 milioni); 

 piccola impresa (dipendenti meno di 50, fatturato non superiore a € 10 milioni); 

 media impresa (dipendenti meno di 250, fatturato non superiore a € 50 milioni); 

 grande impresa (quella che non rispetta alcuno dei parametri caratterizzanti le PMI) 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali raccolti 

saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 

eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati 

giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati 

l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs. 

Titolare del trattamento è la l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESULADO BUFALINO” di Pedalino ed il responsabile è il Dirigente 

Scolastico - Responsabile del Procedimento indicato nella lettera di invito. 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data                                      

 

 

_____________________________________ 

 (firma del legale rappresentante del concorrente) 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di documento d’identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 
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MODELLO A-1  

 

 

Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Raggruppamenti Temporanei di 

Imprese o Consorzi Ordinari  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 

163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

 

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti imprese: 

1) -                                    con sede in                                codice fiscale                                          

       quale mandataria capogruppo 

2) -                                    con sede in                                codice fiscale                                          

       quale mandante 

3) -                                    con sede in                                codice fiscale                                          

       quale mandante  

4) -                                    con sede in                                codice fiscale                                          

       quale mandante 

 

tutte in possesso dei requisiti di previsti nel bando di gara, in relazione alla propria quota di partecipazione, come da 

documentazione allegata, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 co 8 del D.Lgs 163/2006 nonché dell’art. 

92 del D.P.R. 207/2010 

DICHIARANO 

a) di impegnarsi, irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 1, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione dell’associazione temporanea da costituirsi sulla base del 

presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo atto la quota di 

partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei 

b) che l’impresa, nell’ambito del raggruppamento/consorzio ordinario eseguirà lavori e/prestazionii come da seguente 

prospetto: 

 

1) lavori/prestazioni                                                              per una quota del              % 

2) lavori/prestazioni                                                              per una quota del              % 

3) lavori/prestazioni                                                              per una quota del              % 

4) lavori/prestazioni                                                              per una quota del              % 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data                                

 

per l’Impresa n. 1                                                       (firma) _________________________ 

in qualità di                                            (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 

per l’Impresa n. 2                                                       (firma) _________________________ 

in qualità di                                            (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 

per l’Impresa n. 3                                                       (firma) _________________________ 

in qualità di                                            (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 

per l’Impresa n. 4                                                      (firma) _________________________ 

in qualità di                                            (titolare, amministratore unico, procuratore, altro) 
 
 

N.B.:  

a) la presente dichiarazione, essendo un fac-simile potrebbe non essere esaustiva in relazione alle particolari condizioni del soggetto dichiarante e 
pertanto la sua compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra; 
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b) la presente dichiarazione, resa in carta libera ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, se priva di sottoscrizione autentificata deve essere 

corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 
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  MODELLO A-2 

 

Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006) 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra 

all’avvalimento) 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 

163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         

Partita IVA                                                C.F.                                                  Tel.                                                   

Cell                          Fax                                PEC                                          e-mail                                             

che ha chiesto di partecipare  alla  gara  in oggetto 

 DICHIARA  

di avvalersi totalmente/parzialmente dei seguenti requisiti di terze imprese ausiliarie  

delle quali allega le relative dichiarazioni  

1)  requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-amministrativa di cui al paragrafo V.2.2) lett. b) della lettera di 

invito 

A tale scopo  

 - allega il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa ditta/impresa 

offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; Dal contratto 

discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, nei  confronti  del  soggetto  ausiliario  i medesimi  

obblighi  previsti dalla  normativa  antimafia  per il concorrente,  in ragione  dell’importo dell’appalto posto a base di 

gara. 

 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa ausiliaria  

appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa concorrente in forza del seguente legame giuridico ed 

economico esistente:                                                   

 

 

_________________________________________ 

 (firma del legale rappresentante del concorrente)  

 

 

 

 

 

 

 

1) N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di documento d’identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 
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MODELLO A-3 

 

Parte 1 
 

Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – AVVALIMENTO 

(solo per impresa ausiliaria) articolo 49, commi 2, lettere c), d) ed e),  6 e 8, del decreto legislativo n. 163 

del 2006 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 

163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         

Partita IVA                                                C.F.                                                  Tel.                                                   

Cell                          Fax                                PEC                                          e-mail                                             

AUSILIARIA DEL  

 - concorrente singolo 

 - mandatario capogruppo 

 - mandante 

impresa                                         , con sede legale in                                                   Prov.                CAP                

Via/Piazza                                                                  N.                 Telefono                                                         

cell.                                         Fax                                         Partita IVA                                                                   

C.F.                                                                                               

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mednaci e delle relative 

responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del del succitato D.P.R., che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

DICHIARA 

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (art. 46, D.P.R. N. 445/2000) attestanti 

1) A) Dati  anagrafici  e di residenza del titolare (impresa  singola),  dei soci (per le società in nome collettivo) e dei 

soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri 

tipi di società. 

N.B. per ciascun nominativo, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto dalla stessa 

persona la PARTE 2 del presente modello “A”’ 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

B) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
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C) Dati anagrafici  e di residenza  del titolare  (impresa  singola),  dei soci (per le società in nome collettivo) e dei 

soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli amministratori muniti di  

potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci per 

gli altri tipi di società cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, lettera c) 

del D.Lgs 163/2006) –  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione 

dall’incarico) 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

 

 

2)   che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia 

in cui ha sede con il numero                            in data                R.E.A                              e che le attività 

svolte sono coerenti con l’oggetto dell’appalto. 

titolare, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici, soci, eventuali 

componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sono i seguenti soggetti (indicare i nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

Sig./ra                               , nato a                    il             qualifica                      residenza  

                       indirizzo                                ; 

Sig./ra                               , nato a                    il             qualifica                      residenza  

                       indirizzo                                ; 

Sig./ra                               , nato a                    il             qualifica                      residenza  

                       indirizzo                                ; 

Sig./ra                               , nato a                    il             qualifica                      residenza  

                       indirizzo                                ; 

Sig./ra                               , nato a                    il             qualifica                      residenza  

                       indirizzo                                ; 

 

OVVERO 

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in 

tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 

3) (Questa dichiarazione va resa, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, dalle società per 

azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, dalle società cooperative per azioni o a responsabilità 

limitata, dalle società consortili per azioni o a responsabilità limitata): 

che l’impresa/società ha la seguente composizione societaria: 

 

Nominativo socio 

 

Percentuale capitale 

                                                                                                                            % 

                                                                                                                            % 

                                                                                                                            % 

                                                                                                                            % 

                                                                                                                            % 

                                                                                                                            % 

                                                                                                                            % 

 

4) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. a)  di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono 

procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(Ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

 di trovarsi  in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio 

Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusta 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 la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

5) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. b) che nei propri confronti che 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 e all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre, n. 159 del 2011; 
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6) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. c) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  

sensi  dell’art.  444  del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. 

OVVERO 

 di avere subito condanne relativamente a:                                                             a sensi dell’art.                del 

c.p.p. nell’anno                      e di avere                                                  (indicare se patteggiato, estinto, altro) 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

7)  che nei confronti dei soggetti cessati di cui al punto 1.C) non sia stata emessa sentenza di condanna 

passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 

1 Direttiva CE 2004/18, 

OVVERO 

 che il soggetto                                            cessato ell’anno antecedente ha subito condanne relativamente a:  

                                                                           a sensi dell’art.                  del c.p.p. nell’anno                      e 

di avere                                                                  (indicare se patteggiato, estinto, altro) 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società 

cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare  la dichiarazione relativa al requisito di 

cui al presente art. 38, comma 1, lett. c) del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici 

che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno.  

8) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti; 

9) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita.  

OVVERO 

 che risulta pendente  contenzioso  rateizzazione concessa  concordato del debito condono, riferiti 

alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e:  

                                                                                                                                                                                          

 

a seguire viene indicato l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica 

Ufficio indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                  

Fax Tel. N O T E 

                                                                                                                                                                             

 

10) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL Applicato: 

 

INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

                                                                                                                            

Fax Tel. Matricola Azienda 

                                                                                                                                                                     

INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                   

Fax Tel. P.A.T. 

                                                                                                                                                              

 

Il CCNL applicato è il seguente:                                      

Dimensione aziendale  da 1 a 5     da 6 a 15     da 16 a 50    da 51 a 100    oltre 
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Totale lavoratori impiegati per l’esecuzione dell’appalto n°   di cui dipendenti n°  

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n. 68) 

 

11) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poiché: 

 l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il collocamento 

obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 

 l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori 

 l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di esenzione): 

                                                                                                                                                          

 

Sede Ufficio del Lavoro a cui riferirisi ai fini della verifica 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                              

Fax Tel. N O T E 

                                                                                                                                                        

 

12) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di 

cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o 

linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 

44,comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli 

articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 

14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

13) (D.Lgs 163/2006 art.38, comma1, lett. m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso 

l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 

14)  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.  1  bis  –  comma 14  –  della 

Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 

OVVERO 

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni ma che il periodo di emersione si è concluso 

 

NORMATIVA ANTIMAFIA ( Legge 6 settembre 2011, n. 159 

15) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 

6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

B)  DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DI ATTO  DI NOTORIETA’  (art. 47, D.P.R.  28/12/2000  n. 445) che 

comprovano: 

1) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori 

affidati da codesta stazione appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

2) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui contrati 

pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1ter dell’art. 38 del Codice dei 

contratti; 

3) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. e) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme 

in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

4) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. d) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del 

bando di gara, accertamenti definitivi per  la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi 

precedenti all’ultimo anno 

5) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-quater)  che l’impresa non si trova in situazione di controllo di cui all’art. 

2359 codice civile con alcun partecipante alla presente gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun 

partecipante alla presente gara che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale 

OVVERO 
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 che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con le imprese 

sottoelencate partecipanti alla presente gara, ma di aver formulato autonomamente l'offerta: 

                                                                                                                                                                                    

N.B. (allegare alla presente dichiarazione, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta); 

6) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI 

1) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i; 

2) 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; la sussistenza di tale fattispecie, qualora dovesse 

emergere, comporterebbe da parte della stazione appaltante l’esclusione dalle procedure di affidamento;  

3) dichiara di essere edotto in ordine agli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. 136/2010, e quindi di impegnarsi 

qualora l’impresa che rappresenta rimanga aggiudicataria, ad indicare un conto corrente bancario o postale 

dedicato a tutte le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento dei lavori in oggetto, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; nonché ad  indicare nelle causali di tutte le operazioni 

finanziarie, comprese quelle effettuate con gli eventuali subappaltatori, il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il 

codice CIG e di essere edotto che  il contratto conterrà la clausola di immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale  che verrà attivata nel caso in cui le transazioni  verranno eseguite eludendo gli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui alla L.n°136/2010. 

4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a comunicare alla stazione appaltante tutti i contratti (lavori, 

forniture, noli, etc) stipulati con imprese terze inerenti i lavori in oggetto e di inserire in detti contratti tutte le 

clausole e gli obblighi derivanti dal citato art. 3 della L. 136/2010;  

5) attesta che l’impresa rappresentata è ascrivibile, secondo il decreto ministeriale 18 aprile 2005, a: 

 micro impresa (dipendenti meno di 10, fatturato non superiore a € 2 milioni); 

 piccola impresa (dipendenti meno di 50, fatturato non superiore a € 10 milioni); 

 media impresa (dipendenti meno di 250, fatturato non superiore a € 50 milioni); 

 grande impresa (quella che non rispetta alcuno dei parametri caratterizzanti le PMI) 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali raccolti 

saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 

eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati 

giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati 

l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs. 

Titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” di Pedalino ed il responsabile è il Dirigente 

Scolastico - Responsabile del Procedimento indicato nella lettera di invito. 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data                                     

 

 

 

_____________________________________ 

 (firma del legale rappresentante del concorrente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di documento d’identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 
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Parte 2 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Previsti all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06 

 

La presente dichiarazione dovrà essere resa dai seguenti soggetti (ad eccezione dei soggetti firmatari dell’offerta) 

- Impresa individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici; 

- Società in nome collettivo: Soci e tutti i Direttori tecnici; 

- Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici; 

- Altri tipo di società: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i Direttori Tecnici. 

- socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci. 

- Componenti il consiglio di amministrazione (la dichiarazione va rilasciata limitatamente al punto 1); 

- Componenti il collegio sindacale (la dichiarazione va rilasciata limitatamente al punto 1)   

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 

163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         

Partita IVA                                                C.F.                                                  Tel.                                                   

Cell                          Fax                                PEC                                          e-mail                                             

 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mednaci e delle relative 

responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del succitato D.P.R., che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

DICHIARA 

1) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. b) che nei propri confronti che 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 e all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre, n. 159 del 2011; 

2) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. c)  che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  

sensi  dell’art.  444  del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. 

OVVERO 

 di avere subito condanne relativamente a:                                                               a sensi dell’art.                 del 

c.p.p. nell’anno                   e di avere                                                       (indicare se patteggiato, estinto, altro) 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

3) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del Codice dei contratti; 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data                                        

 

_____________________________  

(firma del soggetto dichiarante) 

 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di documento d’identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 
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MODELLO A-4  

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E 

DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 
(Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la 
Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL 
(Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006) aggiornata sulla base della direttiva emanata dal Ministero 
dell’Interno del 23 giugno 2010).  

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 
163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 
“Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 
 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         
Partita IVA                                                C.F.                                                  Tel.                                                   
Cell                          Fax                                PEC                                          e-mail                                             
 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE 
• a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione della fornitura, alla stazione appaltante e 

all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento della stessa, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei 
contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti;  

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

• a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di noli e 
forniture a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);  

• a inserire identiche clausole nei contratti di nolo e forniture etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le  eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse;  

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE 
• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od 

associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
• che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 

comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

DICHIARA ALTRESÌ ESPRESSAMENTE 
• di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione 

alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 
 

                         lì                                    
____________________________________________________ 

TIMBRO E SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*) 

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 
 

Istruzioni per la compilazione:  

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone 
che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

-      qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 
del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 
  



MODELLO A-5 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE SOA 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 163/2006 

riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 

ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare,  

legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                con 

sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         Partita 

IVA                                                C.F.                                                  Tel.                                                                     

Cell                          Fax                                PEC                                          e-mail                                              

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

degli art. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

 di essere in  possesso dell’Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, e che i dati di seguito 

riportati corrispondono a vero: 

nominativo della SOA                                      rilasciata all’Impresa                                                               con sede in 

                                    Prov              Via/piazza/altro                                                iscritta  alla Camera  di 

Commercio,  Industria,  Artigianato ed  Agricoltura  di                                                      REA                                    

n. iscrizione                                    partita I.V.A.                                                   

 

RAPPRESENTANTI LEGALI 

 

nome                                    cognome                                codice fiscale                                             ;  

nome                                    cognome                                codice fiscale                                            ; 

nome                                    cognome                                codice fiscale                                            ; 

 

DIRETTORI TECNICI 

 

nome                                    cognome                                codice fiscale                                             ;  

nome                                    cognome                                codice fiscale                                            ; 

CATEGORIE E CLASSIFICHE DI QUALIFICAZIONE 

 

Categoria                                     classifica                                  ;  

Categoria                                     classifica                                  ;  

Categoria                                     classifica                                  ;  

attestazione numero       ;  

data rilascio attestazione originaria                       , data rilascio attestazione in corso                       , data 

scadenza validità triennale                              data effettuazione verifica triennale                                 , data 

scadenza intermedia                                       data scadenza validità quinquennale           ; 

 di essere in possesso della certificazione di qualità ISO e che i dati di seguito riportati corrispondono a vero 

nominativo della società certificante                                                                      ; 

data di validità                                                           ; 

 

                                     

    Luogo                  Data 

______________________________________________________ 

TIMBRO E SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*) 

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

 



Istruzioni per la compilazione:  

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che 

si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

-      qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del 

C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 



MODELLO A-6 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCIZIONE ALLA C.C.I.A.A. 
(resa ai   sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa n. 445/2000) 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 

163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E SOSTITUZIONE 

DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino” in 

Pedalino 

E VETRO A BASSA EMISSIONE”  da realizzarsi presso la Direzione Didattica Statale “De Amicis” 1° Circolo 

 

Il/la sottoscritto/a                                                    nato/a a                                          il                       in qualità di 

 titolare,  legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                                             

dell'Impresa                                con sede legale in                                                    Prov.         CAP              

Via/altro                                         Partita IVA                                                C.F.                                                  

Tel.                                                   Cell                                              Fax                                                         

PEC                                          e-mail                                             

 

presa conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa e    decadrà    dai    benefici    eventualmente   conseguenti   al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 

D I C H I A R A 

 

Che la società/ditta suindicata è iscritta dal                              nel registro delle Imprese di                                     

al n.                                     n. REA                            che la società/ditta è iscritta nella sezione                        

forma giuridica                                                   

Denominazione                                                                           

Sede legale                                      

Pec                                      e-mail                                                           ; 

Data atto di costituzione                                  Data termine della società                             ;  

Forma amministrativa adottata                                     ; 

Numero di amministratori in carica                         ; 

Durata carica                                          ;  

Capitale sociale                                          ; 

 

OGGETTO SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 

 

 



 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo                     data                     

 

 

 

__________________________________________ 

IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.Lgs. 196/03 

Si informa il sottoscrittore della suestesa dichiarazione che: 

a) I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria relativa alla stipula del contratto e per le finalità 

strettamente connesse allo stesso; 

b) Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici; 

c) I dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;  

d) Il conferimento dei dati è obbligatorio; 

e) Titolare del trattamento è la L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” di Pedalino ed il responsabile 

è il Dirigente Scolastico - Responsabile del Procedimento indicato nella lettera di invito. 

f) Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Dirigente responsabile suindicato. 
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 MODELLO A-7   

 

 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 

163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Gesualdo Bufalino” in Pedalino 
 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         

Partita IVA                                                C.F.                                                  Tel.                                                   

Cell                          Fax                                PEC                                          e-mail                                             

 

DICHIARA 

 

che la parte di lavori e/o forniture eventualmente da subappaltare,  nei limiti e con le modalità previste dal Codice dei 

contratti, è la seguente: 

 

 

lavori                                                                  , Categoria                       

Forniture                                           

 

 

Luogo e Data                                    

 

 

_______________________________________________________ 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 

 

 

 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto firmatario Qualora la documentazione venga sottoscritta   dal “procuratore” della società 

dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 

cui si possano evincere i poteri di rappresentanza. 
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MODELLO A-8                          

IN BOLLO 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

  

  
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” - PEDALINO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA  relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 

163/2006 riguardante i lavori  di  ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         

Partita IVA                                                C.F.                                                  Tel.                                                   

Cell                          Fax                                PEC                                          e-mail                                             

Con riferimento all’appalto di sola esecuzione dei lavori in epigrafe la cui entità scissa nelle sue varie componenti 

si riporta nel seguente prospetto  

- Importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, il costo della manodopera:  

 € 272.138,96 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.293,47 costo della 

manodopera, desunto dal vigente prezziario unico per i lavori pubblici in Regione Sicilia (che per ogni prezzo unitario 

fornisce l’importo dell’incidenza del costo della manodopera comprensivo degli oneri riflessi) è stimato in € 42.628,77 Importo 

dell’appalto soggetto a ribasso: € 268.845,49 

OFFRE 

il prezzo globale, per l’esecuzione dei lavori, di €                            euro                                      

corrispondente ad un ribasso unico percentuale del                  % (espresso con un massimo di quattro cifre 

decimali) diconsi                                     percento (in lettere), sul prezzo posto a base di gara di € 268.845,49; 

ATTESTA 

1. che il che il costo del personale, al netto delle spese generali ed utile, è stato determinato in  

€                                       euro                                                    . 

L’operatore economico, al fine di effettuare una stima del costo del personale, dovrà: 

a) stabilire il numero complessivo di risorse umane, in base alla propria organizzazione produttiva,idoneo 

all’esecuzione  della prestazione lavorativa richiesta dalla stazione appaltante; 

b) stabilire la tipologia e la qualifica di ciascuna risorsa; 

c) applicare i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni 

sindacali  dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale e delle  voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, ai 

sensi dell’art. 82, comma 3 bis del d.lgs 163/2006; 

d) calcolare il tempo di impiego di ciascuna risorsa (monte ore). 

Resta fermo che, ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

richiedere all’operatore economico di dimostrare il costo del personale per una valutazione di coerenza con gli 

indici minimi di riferimento desunti dall’applicazione del vigente prezziario per i lavori pubblici in Sicilia.    

2. che ai sensi dell’art. 86 comma 3-bis e dell’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. i costi di sicurezza  

connessi all’attività di impresa ammontano ad €                        euro                                              .  

 

Luogo                     data                     

 

________________________________________________ 

TIMBRO E SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*) 

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 
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Istruzioni per la compilazione:  

 

(*) L’offerta deve essere resa in bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone 

che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

-      qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 

del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
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MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410) 

 

 

RISERVATO ALL'UFFICIO 

 

      |_|_|_|_|_|                                 |_|_|                                          |_|_|_|_| 

Nr. Ordine Appalto (*)                             Lotto/Stralcio (*)                                                   Anno (*) 

 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partita Iva (*) 
 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Ragione sociale (*) 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                           |_|_| 

Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)      

Prov (*) 
 

Sede legale (*)       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      CAP/ZIP  |_|_|_|_|_|_|_|_| 

                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Codice attività (*)    |_|_|_|_|_|      Tipo Impresa (*)  Singola �   Consorzio �     Ragg. Temporaneo Imprese 

� 
 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |_|_| Tipo Divisa Lira � Euro � 

Volume affari                                                     Capitale sociale 

 

 

 

 

Data 

 

 

Timbro e firma 

 

 

 

 

N.B. 

(*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie. 
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