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ALLEGATO A   
 

 
OGGETTO:    LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ( dal punto 1 del 
capitolo 2 delle Modalità di svolgimento della procedura negoziata) 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _____________________ 

residente nel comune di ______________________________ Provincia _________________ 

Stato _____________________ Via/Piazza _________________________________ n. ____ 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia, in qualità di  

 Titolare  Legale rappresentante  Procuratore 

della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)  

___________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Provincia ______ 

Stato __________________ Via/Piazza ___________________________________ n. ______ 

codice fiscale numero __________________ partita I.V.A. numero ______________________ 

telefono ___________________ fax _________________ e-mail _______________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste all'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
  
DICHIARA:  

 
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

____________________ per le seguenti attività:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

IN CARTA LIBERA 



ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
− numero di iscrizione _____________________ 

− data di iscrizione _______________________ 

− durata della ditta/data termine _______________________ 

− forma giuridica _____________________________________________ 

− titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

Cognome e nome qualifica Luogo e data di nascita residenza 
    

    

    

2) (barrare e compilare la parte che interessa) 
 di possedere l’attestazione SOA n. _______  in data ______________ per la categoria/e 

OS7 e la/e classifica/e ____ 

 di possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a 
quanto previsto al medesimo articolo 90 e al punto 6. della lettera di invito  

3) che l’Impresa non si trova in 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, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4)  che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

5) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

6) (barrare la parte che interessa) 
 che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; oppure 
 che l’Impresa non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propriaà attività, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
7) che non state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

8) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10 del D.to 
Lgs. n.50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

9) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

10) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; ora art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 –  

11) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa   



documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
12) (barrare e compilare la parte che interessa) 

 l’assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, 
intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Le imprese partecipanti che si trovano 
in situazione di controllo sono le seguenti: (indicare denominazione e ragione 
sociale)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

13) di aver preso visione, direttamente o con delega a personale dipendente, ed esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il Capitolato speciale d’Appalto, il computo metrico-estimativo, 
di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con 
i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

14) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

15) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

16) di concorrere per i seguenti consorziati:  
denominazione Regione sociale  Sede 

   

   

   

17) che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 e successive 
modificazioni, intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

18) che nel redigere l’offerta-economica si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;  

19) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
20) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa; 
21) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

del settore e nei relativi accordi integrativi applicabili all’appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, 
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;  



22) di essere in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali ed il pagamento dei contributi 
sociali secondo la legislazione italiana; 

23) (barrare la parte che interessa) 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 

12.03.1999, n. 68); 
 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;  
 che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non 

avendo proceduto - successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano 
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo 
di cui all’art. 9 della L. 68/1999; 

24) (barrare la parte che interessa) 
 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 18.10.2001 n. 

383 
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

26) che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale vanno inviate eventuali 

comunicazioni sono i seguenti: fax___________________ e-mail__________________ 

PEC_______________________ 

27) Che l’impresa ha alle proprie dipendenze numero _______ di dipendenti, applica il Contratto 

Collettivo Nazionale Lavoro per _______________________________________ si trova in 

situazione di correttezza contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile.  

 
___________________, li _____________ 
(Luogo)                         (data) 
 
 
 
       ______________________ 

                                           (timbro e firma) 


