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ALLEGATO B 

AUTODICHIARAZIONE UNICA CONTESTUALE 
(articoli 46, 47, 71 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

Spett. ARPA Umbria  

Via Pievaiola n. 207 B 3  

06132 PERUGIA (PG)  
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E  L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  MIGLIORAMENTO 

DELLE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO 

DELL'INVOLUCRO DELLA PALAZZINA EX-NESTLE' –PERUGIA  SEDE DI 

ARPA UMBRIA 

CUP  : J91H13001040005   -   CIG  : 5954733120    
 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________ (______) il ___________, residente a ___________________ (____) 

in via __________________________________________________________ n. _________, 

in qualità di
1
 [titolare, legale rappresentante; procuratore speciale; ecc…] 

______________________________ della ditta/Società ___________________________, con sede 

legale in ____________, CAP____________ via 

________________________n.______,tel._______________________,fax____________________  

con sede amministrativa [se diversa da quella legale] in _________________ (____) 

CAP__________Via______________________________________________________n._________ 

codice REA ____________,codice fiscale ____________ e P. IVA ________________________,  

In qualità di
2
: 

□ Impresa singola 

ovvero 

□ Capogruppo di una raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo 

ovvero 

□ Mandante di un’associazione temporanea di imprese costituita/costituenda 

ovvero 

□ Impresa consorziata/consorzianda del Consorzio di cui alla lettera e) dell’art. 34 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

                                                 
1
  Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 

2
  Selezionare con attenzione solo una delle opzioni. 
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ovvero 

□ Impresa facente parte GEIE 

ovvero 

 

□ Impresa facente parte di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui 

all’art. 34, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

ovvero 

□ Altro: ______________________________________ [specificare natura giuridica] 

 

sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1) che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di ___________, al 

numero ___________, costituita con atto del _______________, capitale sociale deliberato Euro 

_____________, capitale sociale sottoscritto Euro __________________, capitale sociale versato 

Euro _________________________, termine di durata della società ____________,  

che ha ad oggetto sociale: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

codice attività __________________________________________________________________ 

ragione o denominazione sociale___________________________________________________ 

natura giuridica _________________________________________________________________ 

data inizio attività ________________________________________________________________ 

data cessazione attività ___________________________________________________________ 

oggetto attività __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

codice attività __________________________________________________________________ 

(da compilare solo in caso di società cooperativa) che l’Impresa, è iscritta nell’apposito Registro 

prefettizio con il n. ________, data di iscrizione _______________ 

 

che i soci
3
, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici sono 

di seguito elencati: 

cognome e nome codice fiscale nato a in data carica ricoperta 

                                                 
3
  ogni socio in caso di società in nome  collettivo; ogni socio accomandatario in caso di società in 

accomandita semplice; il socio unico persona fisica o ovvero dal socio di maggioranza persona fisica in caso di 
società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società. 
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che: 

□  i componenti del collegio sindacale/ consiglio di sorveglianza e di gestione/ comitato interno 

per il controllo sulla gestione sono: 

cognome e nome codice fiscale luogo e data di 

nascita 

residenza carica ricoperta 

     

     

     

 

oppure [in alternativa] 

□ non è presente un collegio sindacale/ consiglio di sorveglianza e di gestione/ comitato 

interno per il controllo sulla gestione. 

      che  

□ i componenti dell’organismo di vigilanza (OdV) nominato ai sensi dell’art. 6, comma 

1, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2011 sono: 

cognome e nome codice fiscale luogo e data di 

nascita 

residenza carica ricoperta 

     

     

     

oppure [in alternativa] 

□ non è presente un organismo di vigilanza (OdV). 

 

e che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159  e successive modificazioni. 
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2) che: 

□ l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 8 

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07 agosto 1992, n. 356, o del 

D.Lgs. n. 159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, limitatamente a 

quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario; 

oppure 

□ l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs. n. 

159/2011  ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, limitatamente a quelle 

riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario e, pertanto è assoggettata 

alla disciplina prevista dal comma 1 bis dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

3) che questa Impresa applica ai propri dipendenti il seguente 

C.C.N.L.:__________________________________, e ha il seguente dimensionamento aziendale: 

(n° dipendenti dell’impresa, al momento della presente dichiarazione) 

□ 0 (zero)  □ da 1 a 5    □ da 6 a 15 

□ da 16 a 50  □ da 51 a 100  □ oltre; 

4) che questa impresa è titolare, presso i seguenti Enti previdenziali/assicurativi, delle relative 

posizioni: (depennare se non tenuta all’iscrizione presso tali Enti): 

I.N.P.S 
Matricola azienda: 

n. iscrizione: ___________________ 

sede di________________________,via/c.so ____________________________________ 

 

I.N.A.I.L.  
Codice ditta: 

n. posizione: ___________________ 

sede di________________________,via/c.so _____________________________________ 

 

Posizioni assicurative territoriali: 

1) n. posizione: ___________________ 

sede di________________________,via/c.so _____________________________________ 

 

2) n. posizione: ___________________ 

sede di________________________,via/c.so _____________________________________ 

 

CASSA EDILE (se iscritta) 
Codice impresa: ___________________ 

Codice Cassa Edile: ___________________ 

sede di________________________,via/c.so _____________________________________ 

DICHIARA 
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5) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, e in 

particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra 

situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in 

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

b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e non ricorre 

alcuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto; 

b2)  nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente n. 1) della presente 

dichiarazione:
4 

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 

47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative 

responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e non 

ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto. 

oppure 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. n. 159/2011  o delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo 

decreto, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla 

presente dichiarazione. 

c) che:
5 

c.1) nei propri confronti 

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o 

                                                 
4
 * Con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. si precisa che, gli operatori economici che si trovino nella fattispecie di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale) possono partecipare alla procedura, salvi gli 

adempimenti documentali ivi previsti. 
 �

 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 

allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma conforme al modello di cui all’allegato C. 
5
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 

allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma conforme al modello di cui all’allegato C. 
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più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18. 

□ sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in 

particolare
6
: 

□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

□ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

□ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del c.p.p. 

 

c.2) che nei confronti di tutti i soggetti elencati al precedente n. 1) della presente  

dichiarazione
7
:,  

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 

47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative 

responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza 

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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18  

oppure 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle sentenze definitive di 

condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

o sentenze 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 condanna, con 

sentenza 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, è dichiarata 

singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione  

c.3) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo. del D.Lgs. n. 

                                                 
6
  Allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma conforme al modello di cui all’allegato C. 

7
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 

allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma conforme al modello di cui all’allegato C. 
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163/2006 e s.m.i., per quanto a sua conoscenza, nell’anno antecedente la data della 

pubblicazione del bando di gara:  

□ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di 

impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico; 

oppure 

□ sono cessati dalla carica societaria i soggetti avente poteri di rappresentanza 

o di impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico di seguito 

elencati 

cognome e nome codice fiscale nato a in data carica ricoperta 

     

     

e che
8
: 

□ non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

alla data della pubblicazione del Bando di gara e sopra indicati condizioni 

ostative di cui all’art. 38, comma 1,  lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.  

oppure 

□ sussistono in capo a
9
: 

cognome e nome codice fiscale nato a in data carica ricoperta 

     

     

le seguenti condizioni ostative
10

:  

____________________________________________________________________ 

  

e che - in tal caso
11

: 

                                                 
8
  Le dichiarazioni del presente punto sono da compilare solo in caso di cessazione dalle cariche 

societarie, barrando una sola casella per l’ipotesi che interessano. 
9
  Specificare in capo a quali dei soggetti cessati sopraindicati 

10
  Riportare il dispositivo della sentenza e la data. 

11
  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la prima opzione allegare 

documentazione atta a dimostrare dettagliatamente la completa ed effettiva dissociazione; l'esclusione e il divieto 

in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima 
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□ l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata: 

_______________________________________________________________ 

oppure 

□ ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p.p./l’estinzione del 

reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. 

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. del 

19 marzo 1990, n. 55; 

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate da SCR Piemonte S.p.A. o che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi
12

, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilita; l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente è il seguente: 

__________________________ 

g1) che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse□ concordato/i del 

debito □ condono/i riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito indicata/e: 

____________________________________________________________________ 

 

h) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del 

medesimo D.Lgs. n. 163/2006 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; 

i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi
13

, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui è stabilita; 

i1) che risulta/no pendente/i □ contenzioso/i □ rateizzazione/i concesse□ concordato/i del 

debito □ condono/i riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi previdenziali di 

                                                 
12

  Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 

importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
13

  Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico 

di regolarità contributiva di cui all’art.o 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 
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seguito indicata/e ______________________________________________________ 

 

l) che l’Impresa, in applicazione della L. n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), 

occupa un numero di dipendenti: 

[barrare la casella che interessa] 

□ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla 

predetta legge;  

oppure 

□ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha 

effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e 

pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

oppure 

□ pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui 

alla predetta legge; sede Ufficio di competenza ______________________ 

[indicare l’ufficio competente] 

m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna: 

- sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001; 

- altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, 

del D.Lgs. n. 81/2008; 

m-bis) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, 

comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) che: 

mter.1) nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 

1 , lettera m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei dati che 

emergono dall’osservatorio; 

mter.2) che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente n. 1) della 

presente dichiarazione
14

: 

□ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 

47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative 

                                                 
14

  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 

allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma conforme al modello di cui all’allegato C 
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responsabilità, non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 38. comma 1, 

lettera m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sulla base dei dati che emergono 

dall’Osservatorio; 

oppure 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale causa di 

esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 

dichiarazione. 

m-quater) [barrare la sola casella che interessa] 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

□ 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'art. 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 oppure 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti 

soggetti ________________ [indicare la denominazione dell’operatore economico], che si 

trovano, rispetto al concorrente,  in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

-  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di     non aver 

attribuito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei confronti della Ditta per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto ai sensi art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001. 

DICHIARA 

6) di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

nonché dal Titolo III del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e più specificatamente: 

o che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è 

……………….………………………………………………………………………; 

o che l'attestazione è stata rilasciata in data ...……………………………………….….; 

o che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ………………….….. per 

classifica/classifiche …..……; 

o che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) 
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…………………………………………………………………………………………

………; 

o che l'impresa è in possesso della certificazione ………………………..del sistema di 

qualità di cui all’art. 40, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

(obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non 

obbligatoria,  per classifiche I e II); 

o che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che 

impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto; 

7) di fruire dell’istituto dell’avvalimento indicando come impresa ausiliaria la seguente 

…………………… per i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari appresso descritti 

……………………………. e nelle misure indicate …………………………………………., così 

come meglio risulta dalla documentazione allegata e prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.. 

DICHIARA INOLTRE 

8) di : 

o accettare, senza condizione o riserva alcuna – avendone perfetta e particolareggiata 

conoscenza – tutte le norme e disposizioni contenute nel progetto definitivo e nei suoi 

elaborati, ivi compreso il Piano delle interferenze e il Piano d’esproprio, nel Bando di 

gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nello Schema di contratto, nel 

Capitolato d’Appalto e relativi allegati, nelle risposte alle richieste di chiarimento e, 

più in generale, in tutta la documentazione di gara; 

o aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

o essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli 

elaborati progettuali compreso il computo metrico estimativo, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità e della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori 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; 

o 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; 
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o aver 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; 

o avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

o aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 

131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli oneri conseguenti l’adempimento degli 

obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei 

rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli 

oneri a carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato d’Appalto e relativi allegati – e 

da tutti gli elaborati progettuali; 

o avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri nel 

loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di 

rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di 

tutela della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare di aver nominato il 

medico competente (indicando il nominativo) e di aver provveduto alla nomina del 

responsabile del servizio di protezione e prevenzione (indicando il nominativo) e di 

aver provveduto all’informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro e di aver provveduto a fornire ai lavoratori dipendenti i dispositivi 

individuali di sicurezza previsti dalle esigenze del lavoro; 

o prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel “Calcolo sommario 

della spesa” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la 

stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di 

computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo 

riferimento agli elaborati grafici, al Capitolato d’Appalto nonché a tutti gli altri 

documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del 

contratto; 

o 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 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

o che: 

 

□ non intende subappaltare alcuna lavorazione 

oppure 
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□ intende subappaltare le seguenti lavorazioni, indicando la relativa 

percentuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

e degli artt. 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.: 

(per la categoria prevalente max il 30%) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

....……………………………………………………………………………… 

e di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli 

dichiarati al presente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori 

non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante. 

o ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 7, etc. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

relative al presente appalto di eleggere domicilio in ………………….. (….) via 

…………… n. ………. CAP ……………. fax  …………. Email …………………… 

Pec ………....................................................................................................... 

o che, ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

□ autorizza l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del 

medesimo decreto anche mediante il solo mezzo telefax; 

oppure 

□ non autorizza l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del 

medesimo decreto anche mediante il solo mezzo telefax; 

o di impegnarsi, ai sensi dell’art. 32 D.L: n. 90/2014,  a dare comunicazione tempestiva 

alla Stazione Appaltante o alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in 

qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 

dirigenti d’impresa  

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

 

Luogo, e data 

_____________________ 

              IL DICHIARANTE  
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            _________________ 

 

 
NOTA BENE 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta a pena d’esclusione unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 


