COMUNE di CAVEZZO
(Provincia di Modena)
Via Cavour n. 36 – 41032 Cavezzo (MO)
www.comune.cavezzo.mo.it
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
(e-mail ufficio.tecnico@comune.cavezzo.mo.it)
(e-mail ufficio.segreteria@comune.cavezzo.mo.it)

DICHIARAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 3, PUNTO 2) DEL
DISCIPLINARE DI GARA COLLEGATA ALL’OFFERTA PRESENTATA E
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445,
COMPRENSIVA
DI
AUTODICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
DI
CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’.1 (allegato al disciplinare di gara)
N.B. si consiglia un’attenta lettura delle note in calce al presente modello al fine di
evitare possibili errori nella compilazione dell’auto dichiarazione.
SI EVIDENZIA CHE IL PRESENTE MODULO E’ AGGIORNATO ALLE
DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 113/2007
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

•
•

•

Il presente modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a cancellare
(barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano ed a contrassegnare, qualora vi siano opzioni,
l’ipotesi prescelta.
In caso di riunione di imprese di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e), f) del D. Lgs. n. 163/2006 occorre
utilizzare un modello per ogni impresa facente parte del raggruppamento, del consorzio o GEIE. Occorre,
quindi, procedere alla riproduzione (si suggerisce tramite fotocopiatura) del modello di auto dichiarazione e
rendere la dichiarazione secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. La copia fotostatica del
certificato SOA, richiamata alla lettera E, dovrà riguardare tutte le imprese facenti parti del
raggruppamento, consorzio o GEIE.
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’auto certificazione, si invitano i concorrenti a
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo.
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SPETT.LE
COMUNE DI CAVEZZO
Via Cavour n. 36
41032 CAVEZZO
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO parte a corpo e parte a misura dei seguenti
lavori:
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE AL P.I.P.
1995 – COMPLETAMENTO – 3° STRALCIO B – CODICE IDENTIFICATIVO
GARA (C.I.G.) 0121371E80

Io sottoscritto/a (cognome) ____________________(nome) __________________________
nato/a il_________________ a__________________________________________________
residente a _______________________, Via_______________________________________
C.F. ____________________________in qualità di__________________________________
dell’Impresa__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
n. telefonico Impresa _________________________n. fax ___________________________,
partecipante alla gara (barrare il caso che ricorre)
 in forma singola
 in forma riunita quale (barrare il caso che ricorre)
 capogruppo mandataria di Associazione Temporanea d’Impresa ex art. 34,
comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006;
 capogruppo mandataria di Consorzio ex art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n.
163/2006;
 capogruppo mandataria di GEIE ex art. 34, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n.
163/2006;
e con le seguenti imprese mandanti: (indicare la denominazione di ciascuna impresa)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 mandante di Associazione Temporanea d’Impresa ex art. 34, comma 1 lett. d)
del D. Lgs. n. 163/2006;
 mandante di Consorzio ex art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006;
 mandante di GEIE ex art. 34, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006
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e con la seguente impresa capogruppo______________________________________
______________________________________________________________________
ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto citata,

DICHIARO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

A) - che l’Impresa così esattamente denominata ____________________________________ ha
sede a ___________________ CAP __________, in via e n. _________________________,
Codice Fiscale n. _________________________, Partita IVA n. ________________________;
- è iscritta alla C.C.I.A.A di _______________________ per attività corrispondente ai lavori da
eseguire con i seguenti dati: n. di iscrizione _________, data di iscrizione ___________, forma
giuridica (i. individuale, società……, consorzio…) ___________________________________;
- che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
•nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita______________________
quale________________________________________________________________________
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa
CCIAA)

•nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita______________________
quale________________________________________________________________________
•nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita______________________
quale________________________________________________________________________
•nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita______________________
quale________________________________________________________________________
•nome______________ cognome_________ luogo e data di nascita______________________
quale________________________________________________________________________
- che la carica di direttore tecnico è ricoperta da:
•nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita______________________
•nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita______________________
•nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita______________________
•nome ____________cognome___________ luogo e data di nascita______________________

B) in sostituzione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale:
 B.1) che nel certificato generale del casellario giudiziale del sottoscritto e dei Signori sotto
elencati, attualmente in carica,2 ______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________è
riportata la seguente dicitura3: ________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


B.2) in relazione ai soggetti cessati dalla carica4 nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara si dichiara che:
– barrare il caso che ricorre5 –
 non esistono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
 nel certificato generale del casellario giudiziale dei Signori sotto elencati, cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 6
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(indicare le generalità dei soggetti, la carica ricoperta e la data di cessazione dalla carica ricoperta)
è riportata, la seguente dicitura7: ______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

C) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di
lavori pubblici di cui all’art. 38, 1° comma, lett. b), c) del D. Lgs. n. 163/20068:


C.1) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei Signori sotto elencati,
attualmente in carica9_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575;
- ad integrazione di quanto dichiarato al precedente punto B.1), non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per le quali il giudice ha concesso
il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure 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 o per reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
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C.2) che nei confronti dei Signori sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara10,_____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare le generalità dei soggetti, la carica ricoperta e la data di cessazione dalla carica ricoperta)

- ad integrazione di quanto dichiarato al precedente punto B.2), non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per le quali il giudice ha concesso
il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure 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 o per reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
e/oppure11
che nei confronti dei Signori sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, ___________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare le generalità dei soggetti, la carica ricoperta e la data di cessazione dalla carica ricoperta)

- ad integrazione di quanto dichiarato al precedente punto B.2), sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per le quali il giudice ha concesso il beneficio
della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
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 o per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo
1, direttiva CE 2004/18, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata12 (produrre in tal senso
idonea documentazione)____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

D) in relazione alle cause di esclusione dalle gare d’appalto:
 D.1) che per l’impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 1°
comma, lett. a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis) del D. Lgs. n. 163/2006 e cioè l’impresa:
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 a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e nei confronti della stessa non esistono procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
 d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della
Legge 19/3/1990, n. 55;
 e) 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 dei Contratti Pubblici;
 f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate dal Comune di Cavezzo, né ha commesso un grave errore nell’esercizio
della sua attività professionale;
 g) 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 è stabilita;
 h) non ha 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 dei Contratti Pubblici;
 i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui è stabilita;
 m) non è sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c)
del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con
la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
36-bis), comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
 m-bis) non ha avuto l’applicazione della sospensione o della revoca
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;


D.2) in relazione alla causa di esclusione di cui all’art. 38, 1° comma, lett. l) del D. Lgs. n.
163/2006 ed in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12/3/1999 n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – barrare il caso che ricorre –
 D.2.1) per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che
occupano da 15 fino a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a
partire dal 18/1/2000 ⇒ che l’impresa, in relazione alla propria situazione
occupazionale, non è attualmente soggetta all’obbligo di assunzione obbligatoria di cui
alla Legge 12/3/1999 n. 68;
 D.2.2) per le imprese assoggettate agli obblighi di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68 ⇒ che
l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68;
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 D.3) che, alla data della gara, l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di
emersione di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 “Disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale” ovvero di essersi
avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla medesima legge, ma che il periodo
di emersione si è concluso;

E) in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione
all’appalto:
 di
possedere
l’attestato
di
qualificazione
rilasciato
dalla
SOA___________________________________________________________________
_ (indicare denominazione e sede) regolarmente autorizzata, per le categorie sotto
indicate
e
relative
classifiche
________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e per i consorzi stabili → la data di “scadenza intermedia” riportata sull’attestazione
SOA è____________13 e quindi posteriore alla data della gara
come da copia allegata e sottoscritta;

F) che nessuno dei legali rappresentanti e/o direttori tecnici dell’impresa riveste cariche con
poteri di rappresentanza o di direzione tecnica in altre imprese;
oppure 14
che i legali rappresentanti e/o direttori tecnici dell’impresa rivestono cariche con poteri di
rappresentanza
o
di
direzione
tecnica
nelle
seguenti
imprese:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(indicare l’esatta ragione sociale e sede)

G) che l’impresa15 non esercita e non è soggetta ad alcuna delle forme di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile;
oppure16
che l’impresa esercita o è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile della/e
seguente/i impresa/e ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
(indicare l’esatta ragione sociale e sede)
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H) che l’impresa mantiene le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e CASSA
EDILE indicate nel quadro B dello stralcio del modulo unificato per la richiesta del D.U.R.C.
(documento unico di regolarità contributiva) che si allega alla presente al fine di permettere al
Comune di Cavezzo di richiedere il DURC ai sensi delle circolari INAIL n. 38/2005 e INPS n.
92/2005 e della Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili
n. 272/2005;

I) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31/5/65 n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni nei confronti dei soggetti indicati dal D.P.R. 3/6/1998 n. 252 17 ;
INOLTRE DICHIARO

L) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di accettare tutte
le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di contratto e nei
documenti dell’appalto, nel bando e nel disciplinare di gara e di avere fatto riferimento, ai fini
della formulazione dell’offerta, alle voci descrittive delle categorie di lavori e forniture contenute
nei documenti di progetto; di prendere atto, ai sensi dell’art. 90, comma 5 del D.P.R. 22/12/1999
n. 554, che per la parte dei lavori a corpo, l’indicazione delle voci e delle quantità di offerta non
ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso
l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile;

M) di essermi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e 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
avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

N) 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, alla
tipologia e alla categoria dei lavori in appalto;

O) che l'offerta tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto nonché degli oneri previsti per
garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro ed
in particolare di quanto previsto nei piani di sicurezza, impegnandomi ad attuare tutte le
prescrizioni ivi contenute;

P) di impegnarmi a presentare, prima della stipula contrattuale ed in ogni caso prima dell’inizio
dei lavori, il piano operativo di sicurezza relativo alle scelte autonome ed alle responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori e di avere adempiuto adeguatamente
all’interno dell’azienda, agli obblighi per la sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi
della Legge 7/11/2000 n. 32718;
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Q) di impegnarmi, in caso di aggiudicazione, ad applicare il contratto di lavoro e le tariffe della
manodopera in vigore nella Provincia di Modena;

R) di essere in grado e di impegnarmi, pertanto, sin da ora, ad eseguire in proprio tutte le opere
ed i lavori compresi nell’appalto;
o, in alternativa
che si intende affidare in subappalto o in cottimo il seguente elenco dei lavori o delle parti di
opera, suddiviso per categorie di lavorazioni:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(indicare ogni singola categoria per la quale si intende procedere in subappalto)

S) solo in caso di partecipazione di Consorzio tra imprese cooperative e artigiane di cui
all’art. 34, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006:


S.1) che il Consorzio concorre alla presente gara per la/e seguente/i
consorziata/e19______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
(indicare l’esatta ragione sociale e sede)

e che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, la/le
medesima/e non partecipa/no alla procedura di gara in alcuna altra forma;


S.2) solo nel caso in cui i consorziati indicati al punto S.1) siano a loro volta Consorzi tra
imprese cooperative e artigiane di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) de D. Lgs. n. 163/2006:
che le imprese loro consorziate per cui questi ultimi concorrono sono:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(indicare l’esatta ragione sociale e sede)

e che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, la/le
medesima/e non partecipa/no alla procedura di gara in alcuna altra forma;

T) solo in caso di partecipazione di Consorzio Stabile di cui all’art. 34, comma 1 lett. c) del
D. Lgs. n. 163/2006:
che, ai fini del divieto di cui all’art. 36, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, le imprese consorziate
costituenti
il
Consorzio
Stabile
sono
le
seguenti____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(indicare l’esatta ragione sociale e sede)

e che le stesse non partecipano alla procedura di gara in alcuna altra forma.
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Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Dichiaro inoltre di
essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non
veridicità del loro contenuto, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle stesse.
Io sottoscritto dichiaro altresì, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, di essere
informato che:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei lavori di cui trattasi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
• al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per
ragioni di servizio;
• agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento;
• alla commissione di gara;
• ai concorrenti in gara;
• ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;
e) i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.

Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
data______________
IL DICHIARANTE
(firma leggibile e per esteso)
Allegati:
 Copia fotostatica di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) debitamente sottoscritta;
 Prova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
 Deposito cauzionale provvisorio;
 Stralcio del modulo unificato per la richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità
contributiva) opportunamente compilato;
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 Modello GAP per la Prefettura compilato limitatamente al riquadro “IMPRESA
PARTECIPANTE”;
 Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE, CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITO
La presente dichiarazione di impegno, da utilizzarsi solo nel caso in cui il raggruppamento, il consorzio o GEIE
ex art. 34, comma 1, lett. d), e) f) del D. Lgs. n. 163/2006 non sia ancora giuridicamente costituito, deve essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi. Resta inteso
che, sia nell’ipotesi di raggruppamento, consorzio o GEIE già giuridicamente costituito che nell’ipotesi di
raggruppamento, consorzio o GEIE non ancora giuridicamente costituito, l’impresa designata o che verrà
designata capogruppo e le mandanti dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 3, punto 2) del
disciplinare di gara secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare stesso.

SPETT. LE
COMUNE DI CAVEZZO
Via Cavour n. 36
41032 CAVEZZO

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO A CORPO E A MISURA DEI SEGUENTI
LAVORI: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
RELATIVE AL P.I.P. 1995 – COMPLETAMENTO – 3° STRALCIO B” – CODICE
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 0121371E80

LE IMPRESE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(specificare esattamente la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e la veste
di capogruppo o mandanti)
avendo intenzione di costituirsi in (barrare il caso che interessa)
 Raggruppamento di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006;
 Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006;
 GEIE di cui all’art. 34, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006
di tipo _____________________________________________________________________
(indicare la tipologia ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006)
SI IMPEGNANO
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in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’Impresa__________________________________________________________________
qualificata come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
Si impegnano, altresì, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE ed a non modificare la
composizione del raggruppamento o del consorzio o GEIE indicata in sede di gara.
data, ______________
FIRME
(leggibili e per esteso)
Capogruppo________________________________________
Imprese mandanti o consorziate_________________________
Imprese mandanti o consorziate_________________________
Imprese mandanti o consorziate_________________________
Imprese mandanti o consorziate_________________________

Pagina 13 di 16

Pagina 14 di 16

1

NOTE

(si suggerisce un’attenta lettura delle note sotto indicate in quanto le stesse contengono
prescrizioni in ordine alla compilazione del modello che, se non rispettate, possono
determinare l’esclusione dalla gara d’appalto)
Si richiamano le prescrizioni indicate al punto 2) del § 3 del disciplinare di gara.
2

Inserire: il titolare ed i direttori tecnici per le imprese individuali, i soci ed i direttori tecnici per società in nome
collettivo, i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici per tutti gli altri tipi di società ed eventualmente il procuratore che
sottoscrive l’offerta.
3

Riportare le iscrizioni presenti nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale rilasciato a richiesta dell’interessato
ai sensi dell’art. 24 D.P.R. n. 313/2002.
4

Il riferimento è ai soggetti ricoprenti le cariche indicate in nota 2 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
5

Qualora non vi siano soggetti ricoprenti le cariche indicate in nota 2 cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara occorre indicare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tale condizione
barrando la relativa casella.
6

Inserire i soggetti ricoprenti le cariche indicate in nota 2 e cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara. Si ricorda che, qualora nell’impresa non vi siano state cessazioni di amministratori o
direttori tecnici nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è necessario indicare esplicitamente tale
situazione barrando la relativa casella (vedi nota sopra indicata).
7

Vedi nota 3.

8

Se gli elementi di cui ai punti C.1) e C.2) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali
dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità.
9

Inserire i soggetti indicati in nota 2.
10
11

Vedi nota 6.
Cancellare la dichiarazione che non interessa.

12

Indicare succintamente ed allegare idonea documentazione in merito agli atti o le misure adottati per dimostrare la
completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata avendo cura di far risultare il reato
commesso.
13

Indicare la data di “scadenza intemedia”. Si sottolinea che l’attestazione SOA del Consorzio stabile deve avere una
data di “scadenza intermedia” posteriore alla data della gara, pena esclusione.
14

Cancellare la dichiarazione che non interessa.

15

La dichiarazione deve essere resa da tutte le imprese partecipanti alla gara e non solo dalle società al fine di valutare
ipotesi di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale (Consiglio di Stato, sezione V 1/7/2002 n. 3.601,
determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 2 del 10 marzo 2004).
16

Cancellare la dichiarazione che non interessa.

17

La Legge 31/5/1965 n. 575 è intitolata: “Disposizioni contro la mafia”, il D.P.R. 3/6/1998 n. 252 è intitolato:
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
informazioni antimafia.”
18

La Legge 7/11/2000 n. 327 è intitolata: “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto”.

19

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia a sua volta un Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b)
del D. Lgs. n. 163/2006 dovrà essere esplicitamente indicata, come previsto al punto S.2, pena esclusione dalla gara,
l’impresa, consorziata di quest’ultimo, esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di
incompatibilità contemplate nelle norme di gara.

