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COMUNE DI CAVEZZO
(Provincia di Modena)

ATTESTAZIONE e relative dichiarazioni per la partecipazione al pubblico incanto per il
seguente appalto:

Lavori di completamento del Piano Insediamenti
Produttivi – P.I.P. 1995 – Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria III stralcio “A”

IMPORTO A BASE D’ASTA : €   171.500,00

di cui:

€ 170.000,00 per lavori  soggetti a ribasso d’asta
€ 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Istruzioni per la compilazione

1. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.

2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.

3. Completare, a pena d’esclusione, con i dati richiesti e se lo spazio non è sufficiente per
l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.

4. Leggere attentamente le istruzioni, riportate nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza”.

5. Ove prevista l’opzione, occorrerà, a pena d’esclusione, barrare l’ipotesi ricorrente,
apponendo il simbolo X nella casella di pertinenza  ?

6.  Nel caso di A.T.I. il presente modello deve essere compilato per ciascuna impresa
partecipante

7.  Le imprese ed i consorzi indicati quali esecutrici da parte dei consorzi di cui all’art. 10,
comma 1, lettere b) e c) della Legge 109/94, dovranno obbligatoriamente e a pena
d’esclusione compilare il presente modulo ai punti previsti alla lettera F) 2.a) delle Norme di
gara

N.B. Il presente modello è predisposto con il solo scopo di agevolare le imprese nella
predisposizione degli atti necessari. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla
gara, in caso di incongruenze,  farà fede quanto previsto nel bando e norme di gara.

Il sottoscritto __________________________________________________________________

nato a  ____________________________________________________ il  _________________

e residente nel Comune di ________________________________________________________

Provincia  _______________________________ Stato  ________________________________

Legale rappresentante della Ditta __________________________________________________

con sede nel Comune di  _____________________________ Provincia  ____________________



2

Stato  ___________________ Via / Piazza  ________________________________ n°  _______

codice fiscale  ________________________________ partita I.V.A.  ______________________

codice di attività_________________________________

Telefono____________________________________ Fax  ______________________________

consapevole del fatto che,  in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri
confronti  ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del codice penale
e delle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto nella seguente forma:

come impresa singola

in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti:

   Impresa capogruppo: ________________________________________________

   Imprese mandanti:    ________________________________________________

                        ________________________________________________

                        ________________________________________________

                        ________________________________________________

________________________________________________

ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

d i c h i a r a    a l t r e s ì

a) di essersi recato/a sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 e  i
prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per
fare;

b) di 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 e  di possedere inoltre adeguata disponibilità di
personale, mezzi e materiali per intervenire contemporaneamente su tutti gli appalti che
eventualmente si aggiudicasse;
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c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le  disposizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’appalto, nella Lista delle Categorie di lavoro e forniture
previste per l’esecuzione dell’appalto e in tutti gli altri elaborati (compresi gli
elaborati grafici) costituenti il progetto esecutivo e di accettarne tutte le condizioni;

d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza per garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e
igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno
eseguiti i lavori;

e) di essere iscritta, per attività corrispondente ai lavori da eseguire, nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di: ________________________________

 ed attesta, al riguardo, i seguenti dati:

?  numero di iscrizione: ____________________________

?  data di iscrizione: ____________________________

?  durata/data termine: ____________________________

?  forma giuridica:

 

  ditta individuale
 

  società in nome collettivo
 

  società in accomandita semplice
 

  società per azioni 
 

  società a responsabilità limitata
 

  società cooperativa a responsabilità limitata 
 

  società cooperativa a responsabilità illimitata 
 

  consorzio di cooperative
 

  consorzio tra imprese artigiane
 

  consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti Codice Civile
 

  consorzio stabile di cui all’art. 12 L.109/94 e s.m.i.
 

  Altro (specificare)
 

 
 
 

? organi di amministrazione, persone che li compongono, nonché poteri loro conferiti:
 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________

? i direttori Tecnici sono:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________

e – bis) i soggetti di seguito elencati, sono cessati dalle rispettive cariche  nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara :

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________

f) che il sottoscritto legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente  al punto e)
sono:

cittadini italiani

cittadini del seguente Stato appartenente all’U.E. _____________________

stranieri residenti in Italia

g) l’assenza per il sottoscritto legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente
punto e) di procedimento in corso  per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

h) l’inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati al precedente punto e)  di
sentenze di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi  dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale.

h-bis) Di aver adottato i seguenti atti o misure di dissociazione con i relativi estremi identificativi
nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto e) bis cessati dalle suddette
cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando e per i quali sono state
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emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale

?  Nome e cognome: ____________________________

?  Reato e condanna: ____________________________

?  Atti adottati: ____________________________

?  Altro: ____________________________

 
 
 
 i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio Lavori Pubblici, precisando di aver adempiuto all’interno della
propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e, in
particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di prevenzione e protezione
aziendale e del medico competente, “ove previsto” designati ai sensi del D.Lgs. n. 626/94

 
 i-bis) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

 

?  INPS sede di ________________________ con matricola n° __________________

 

?  INAIL  sede di _______________________ con matricola n° __________________

 

?  Cassa Edile di _______________________ con matricola n° _________________

 
 i-ter) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori del presente 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;

 
 i-quater) che i contratti collettivi che è tenuta ad applicare sono i seguenti:
 

 
?  Cat.  ________________________ in data __________________

 

?  Cat.  ________________________ in data __________________

 

?  Cat.  ________________________ in data __________________

j) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato nel
quale è stabilita l’Impresa;

k) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal
Comune di Cavezzo;

l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55;
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m) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio Lavori Pubblici;

n) di assumere la seguente posizione, in merito all’ipotesi di subappalto:

di subappaltare i seguenti lavori e/o parti di opere:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

    
o) di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo: a

depositare presso il Comune il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio
delle relative lavorazioni; a trasmettere al Comune, copia delle fatture  quietanzate
relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via, via corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato;

p) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo ;

q) l’inesistenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata e di concordato preventivo;

r) che, relativamente alla sussistenza di forme di controllo attivo e/o passivo ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile:

l’impresa non si trova nello stato di impresa controllante e/o controllata

l’impresa si trova nello stato di impresa controllante nei confronti delle
seguenti imprese:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

l’impresa si trova nello stato di impresa controllata nei confronti delle
seguenti imprese:

____________________________________________________

____________________________________________________
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____________________________________________________

____________________________________________________

 s) che non esistono forme di collegamento sotto il profilo sostanziale con altre imprese
concorrenti;

t) che, relativamente all’applicazione della Legge 12.3.1999 n° 68:

l’impresa, in quanto soggetta,  è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili

l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a 15

l’impresa non è tenuta  al rispetto delle norme che  disciplinano il diritto al
lavoro  dei  disabili perché, avendo  alle  proprie dipendenze  un numero di
dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni
ad incremento dell’organico, successivamente al 18 gennaio 2000;

u) che, in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, l’Impresa risulta regolarmente
iscritta:

nel Registro Prefettizio

nello Schedario Generale della Cooperazione

v) che è in possesso dell’attestazione di qualificazione prevista dall’art. 8, comma 4 della L.
109/94 e succ. mod. ed int., nonché dai titoli II e III del D.P.R. n. 34/2000, della quale
allega copia conforme all’originale;

v-bis) che, relativamente all’adozione di un sistema di qualità interno, l’Impresa:

è in possesso della dichiarazione rilasciata da organismo accreditato ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 ed attestante la presenza
di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, della quale
allega copia conforme all’originale;

è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
della serie UNI EN ISO 9001:2000 e alla vigente normativa nazionale, della
quale allega copia conforme all’originale

w) che, relativamente ai piani di emersione di cui alla legge n° 383/2001:

L’Impresa non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla L. 383/2001

L’Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001,
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ma che il periodo di emersione si è concluso

x) di prendere atto di quanto disposto dal bando di gara relativamente al D.Lgs. 196/03
(tutela della privacy)

z) che, in quanto Impresa singola:

non aderisce ad alcun Consorzio

aderisce ai seguenti Consorzi:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

a.1) che, in quanto Consorzio di cui all’art. 10 lettere b) e c) della legge 109/94 e
successive mod. ed integrazioni, viene individuata le seguente Impresa in qualità di
consorziata esecutrice dei lavori:

______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

a.2) che, in quanto Consorzio di cui all’art. 10 lettere e)  della legge 109/94 e successive
mod. ed integrazioni, allega elenco completo delle imprese consorziate.

a.3) che, in caso di aggiudicazione, intende riunirsi in associazione di Imprese di cui all’art.
13 comma 5 Legge 109/94

come MANDANTE, impegnandosi a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza  alla  seguente Impresa,  che pertanto  sarà qualificata come
Capogruppo e stipulerà  il contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  delle
mandanti:

                      ___________________________________________________

                      ___________________________________________________

                      ___________________________________________________
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come CAPOGRUPPO  della  seguente  associazione temporanea  di Imprese,
della quale, con la sottoscrizione del presente modello, conferma di accettare
esplicitamente il mandato di rappresentanza:

                      ___________________________________________________

                      ___________________________________________________

                      ___________________________________________________

Luogo a data

IL DICHIARANTE1

________________________________

(timbro e firma)

                                                
1 Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di
identità, patente di guida o passaporto). In tal caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi degli artt. 21 e 38
del DPR 445/00 e succ. mod. ed integr. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi dell’art. 30 del
DPR 445/00.
Dovrà altresì essere allegata tutta la documentazione richiesta a pena di esclusione, nelle norme di gara.


