(Dichiarazione - ALLEGATO B)
OGGETTO: indizione gara mediante procedura aperta per appalto “INTERVENTI
NEL BORGO RURALE DI VISCONE”. IMPORTO € 400.000,00.

Spett.le Comune di Chiopris Viscone
Via Roma, 2
33048 – Chiopris Viscone (UD)

Il sottoscritto

nato il ________
. residente a

a
in via
in qualità di

n.

codice fiscale personale
dell'impresa
. con codice fiscale

con sede in
. telefono
e mail
fax utilizzabile per successive comunicazioni di legge:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e che i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera decadono ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR
445/2000, posto che ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs n. 196/2003 è informato ed
autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi;
DICHIARA
a) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs.vo
n. 163 del 12.04.2006;
b) quali CONDANNE abbia ricevuto PER LE QUALI HA BENEFICIATO DELLA NON
MENZIONE ( art. 38 comma 2 del D.Lgs.163/2006);
c) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001,
IN ALTERNATIVA (cancellare la voce che non interessa)
cc) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001, ma che il piano di emersione si è concluso;
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d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza irrogate nei confronti di un proprio convivente
(art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423);
e) che l’impresa è iscritta ai seguenti Enti nei confronti dei quali dichiara la propria
regolarità contributiva indicando estremi d’iscrizione INPS - INAIL - Cassa Edile - Contratto
collettivo applicato dalla ditta e numero dei dipendenti e numero unità impiegate come
personale di cantiere e addetti al trasporto del settore;
f) la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
IN ALTERNATIVA (cancellare la voce che non interessa)
ff) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili invia
apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti o copia conforme (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) in tal caso in luogo della
dichiarazione può essere allegata apposita certificazione degli uffici competenti o copia
conforme della stessa;
g) indica i nominativi, le date e luoghi di nascita dei titolari, dei soci, dei direttori tecnici,
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei soci accomandatari nonché
dei procuratori generali;
IN ALTERNATIVA (cancellare la voce che non interessa)
gg) che non vi sono altri titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari oltre il dichiarante, né procuratori generali;
h) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato;
IN ALTERNATIVA (cancellare la voce che non interessa)
hh) che, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, non si trova in situazione di controllo
diretto o come controllante o come controllato rispetto ad altre imprese;
i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale d’appalto e nei grafici di progetto;
l) attesta 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;
m) 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;
n) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per la lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

Pagina 2 di 3

o) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
p) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo;
q) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. indicando il numero e
la data d’iscrizione, la durata della ditta e/o la data di fine attività, ovvero in caso di
cooperativa o consorzio di cooperative, di essere iscritta nel Registro Prefettizio o negli
Schedari Generali della Cooperazione;
Luogo e data_________________
FIRMA

ALLEGATO:
Ai sensi dell’art.38 DPR 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta ed inviata
unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS.196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” autorizzo al trattamento dei miei dati personali e all’utilizzo del materiale da me
fornito nell’ambito allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e
per gli adempimenti e ad esso conseguenti. Si evidenzia di aver preso visione delle
relativa informativa contenuta nel Bando di Gara.
FIRMA

ISTRUZIONI
La dichiarazione è unica nel caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito
da imprese associate o da associarsi deve essere prodotta da ciascuna impresa che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. La dichiarazione è
sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente, in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del
documento di identità.
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