
Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi del programma casa: 
10000 alloggi entro il 2012.

Il sottoscritto
nato il a
in qualità di
dell’impresa
con sede in
codice fiscale n.
Partita IVA n.
Telefono Fax e-mail

Posizione INPS n. sede
Posizione INAIL n. sede
Posizione Cassa Edile n. sede

Iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
per attività inerente all’oggetto della procedura di gara con i seguenti dati:
numero di iscrizione in data
codice attività durata

ed in qualità di:

  Impresa 
singola

  capogruppo di 
un’associazione 
temporanea di imprese o 
di un consorzio o di un 
GEIE

  mandante di 
un’associazione 
temporanea di imprese o 
di un consorzio o di un 
GEIE

  Soggetto 
Esecutore 
indicato dal 
Consorzio 

  Impresa Ausiliaria 

DICHARA

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e consapevole delle conseguenze penali, civili  
ed amministrative in caso di dichiarazioni false:
A) Che il concorrente  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei cui  

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
B) Che  nei  confronti  del  dichiarante  non  sono  pendenti procedimenti  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di 

prevenzione  di  cui  all'articolo  3 della  legge  27 dicembre  1956,  n.  1423 o di  una delle  cause  ostative previste  
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

C) Che nei confronti del dichiarante,  non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi 
decreti penale di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale;

D) Che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  
n. 55;

E) Che il concorrente  è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e 
quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, ivi compresi gli obblighi 
nei confronti della Cassa Edile;

F) Che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

G) Che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

MODULO 1
Requisiti generali ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 lettere b) e c)



H)  Che  il  concorrente  non  ha  commesso violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

I) Che il concorrente nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, con decorrenza dell'effetto 
sanzionatorio dalla data di inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, 
n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi 
dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), della comunicazione del soggetto  
appaltante all'Osservatorio dei lavori pubblici;

J) Che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

K) Che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c),  del  D.Lgs.  dell'8  giugno 2001 n.  231 o altra  sanzione che comporta il  divieto di  contrarre  con la pubblica  
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

L) Che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte 
dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

M) Che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n°68 
del 12/03/1999 ed in particolare all’art. 1 comma 53 della Legge 247/2007 e s.m.i.):

di avere una dimensione aziendale pari a n° ………………… addetti, 
di cui (per le imprese del settore edile)  n° ……………. dipendenti calcolati ai sensi dell’art. 1 comma 53 L.  
247/07 (non viene infatti computato il personale di cantiere individuato ai sensi dell’allegato 1 del Dlgs 494/96 e 
gli addetti al trasporto).

N) Che, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 (barrare una casella):

 è intenzione dell’impresa voler subappaltare le seguenti lavorazioni 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………;

 l’impresa non intende beneficiare del subappalto
(N.B.: la presente dichiarazione rileva quale requisito obbligatorio).

O) che all’interno della propria azienda si osservano gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
P) che il concorrente, ai sensi dell’articola 2359 del codice civile (barrare una casella e completare se ricorre la 1°  

ipotesi);

 si trova   in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese:
(indicare denominazione, ragione sociale e sede)

 non si trova   in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;
Q)  che  il  concorrente  ha  preso conoscenza  ed  ha  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;

R) che il concorrente ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari  
che possono influire sulla sua esecuzione;

S) che il concorrente  accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di  
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;



T)  che il concorrente  ha effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il  
prezzo corrispondente all’offerta presentata;

U) che il concorrente ha 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;

V)  che il  concorrente  ha 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;

W) che il concorrente  accetta che attesa l’urgenza connessa all’esecuzione  delle opere oggetto  della procedura, la 
stazione appaltante si riserva di imporre all’aggiudicatario l’inizio dell’attività, procedendo con la consegna in via 
d’urgenza; 

X) che il concorrente, ai sensi della legge n. 383 del 18.10.2001 (barrare una casella):

 non si è avvalso   dei piani individuali di emersione;

 si avvalso   dei piani individuali di emersione;
Y) che le persone fisiche che hanno, o hanno avuto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

di cui in oggetto, la legale rappresentanza del concorrente o che rivestono la carica di titolare o di direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; di socio o di direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; di socio 
accomandatario o di direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  di amministratore munito di 
potere di rappresentanza o di direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono le seguenti:

Nominativo Data e luogo 
nascita Residenza Carica rivestita Presenza

Cognome e nome

……………………………………...

…

Cod.Fisc.

………………………………………..

Nato/a  a 

………………………..

il 

………………………..

Indirizzo 

……………………………………………

……………………………………………..

Cap ……………...        Prov …….…

 Direttore Tecnico

 Legale rappresentante

 Socio accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Altro

 In carica

 Cessato

Cognome e nome

……………………………………...

…

Cod.Fisc.

………………………………………..

Nato/a  a 

………………………..

il 

………………………..

Indirizzo 

……………………………………………

……………………………………………..

Cap ……………...        Prov …….…

 Direttore Tecnico

 Legale rappresentante

 Socio accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Altro

 In carica

 Cessato

Cognome e nome

……………………………………...

…

Cod.Fisc.

………………………………………..

Nato/a  a 

………………………..

il 

………………………..

Indirizzo 

……………………………………………

……………………………………………..

Cap ……………...        Prov …….…

 Direttore Tecnico

 Legale rappresentante

 Socio accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Altro

 In carica

 Cessato

Cognome e nome

……………………………………...

…

Cod.Fisc.

………………………………………..

Nato/a  a 

………………………..

il 

………………………..

Indirizzo 

……………………………………………

……………………………………………..

Cap ……………...        Prov …….…

 Direttore Tecnico

 Legale rappresentante

 Socio accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Altro

 In carica

 Cessato

Cognome e nome

……………………………………...

…

Cod.Fisc.

………………………………………..

Nato/a  a 

………………………..

il 

………………………..

Indirizzo 

……………………………………………

……………………………………………..

Cap ……………...        Prov …….…

 Direttore Tecnico

 Legale rappresentante

 Socio accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Altro

 In carica

 Cessato

Cognome e nome

……………………………………...

…

Cod.Fisc.

………………………………………..

Nato/a  a 

………………………..

il 

………………………..

Indirizzo 

……………………………………………

……………………………………………..

Cap ……………...        Prov …….…

 Direttore Tecnico

 Legale rappresentante

 Socio accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Altro

 In carica

 Cessato

Cognome e nome

……………………………………...

…

Cod.Fisc.

………………………………………..

Nato/a  a 

………………………..

il 

………………………..

Indirizzo 

……………………………………………

……………………………………………..

Cap ……………...        Prov …….…

 Direttore Tecnico

 Legale rappresentante

 Socio accomandatario

 Titolare

 Procuratore Speciale

 Altro

 In carica

 Cessato



Solo per i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare una casella):

 di non essere a conoscenza se nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica sussistano le situazioni di 
esclusione o di divieto di cui all’art. 38, comma1, lettera c);

 di  essere  a conoscenza che  nei  confronti  dei  citati  soggetti  cessati  dalla  carica  non sussiste  alcuna delle  
situazioni di esclusione o di divieto di cui all’art. 38, comma1, lettera c);

 di essere a conoscenza che nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica sussistono alcune situazioni di 
esclusione o di divieto di cui all’art. 38, comma1, lettera c) e che l’impresa concorrente ha adottato, pertanto, le  
seguenti azioni di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata di cui allega verbale:

Z) che  il  concorrente  ha provveduto al  pagamento  del  contributo  a  favore  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Lavori 
Pubblici di cui allega copia della ricevuta;
(nel caso di versamento effettuato direttamente dal sito dell’Autorità di Vigilanza, allegare in coda alla presente la  
stampa dell’e-mail,)

Data _____________________

Timbro e firma

___________________________________

N.B.
 ALLEGARE a pena di esclusione LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL   
SOTTOSCRITTORE;
 Le dichiarazioni di cui ai punti B) e C) devono essere rese anche dai soggetti in carica previsti dall’art. 38 
del D.Lgs. 163/2006 tramite l’apposito FAC-SIMILE MODULO 3:
Titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
Socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
Soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.

Spazio per allegare la ricevuta del 
versamento a AVLP


