MODELLO “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.
LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA
VIA MONZAMBANO,10 – 00185 ROMA
Tel. 06 491706 - Telefax 06 4453857

Gara per i lavori di (indicare l’oggetto dell’appalto) ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto ________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
per l’Impresa _______________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________
Tel ______________________________ Fax _____________________________________
Codice fiscale ___________________ P.I. ________________________________________
Iscritta presso INPS :
matricola
azienda
________________________
sede
competente
_____________________posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane
_______________________ sede competente __________________
Iscritta presso INAIL:______________________________________________________
Codice ditta____________________ e P.A.T.___________________________________
Iscritta presso Cassa Edile :
codice impresa_____________________ codice cassa____________________________
C.C.N.L. applicato: (barrare la casella di interesse) edile industria edile cooperazione
edile piccola e media impresa edile artigianato  altro non edile
(specificare)…………..
Dimensione aziendale: (barrare la casella di interesse)
 da 0 a 5 -  da 6 a 15 -  da 16 a 50 -  da 51 a 100 -  oltre
Dichiara di voler partecipare alla presente procedura di appalto come Impresa:
singola
si
no
capogruppo in ATI o in consorzio
si
no
mandante in ATI o in consorzio
si
no
per la/e categoria/e prevalente/i
si
no
per le opere scorporabili
si
no

D I CH I A R A
1. In sostituzione del certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se
l’impresa non è di nazionalità italiana) N.B. non inserire copia della C.C.I.A.A.
che l’impresa è
esattamente
denominata
che ha sede in
via e n.
codice fiscale
partita IVA
che l’impresa è
iscritta nella sezione
ordinaria alla
competente CCIAA di
Registro Economico
Amministrativo n.
In data
che la forma giuridica
è
che l’oggetto
dell’attività è……….
e che l’oggetto
dell’attività esercitata
dall’impresa e
riportata nella CCIAA
comprende anche
l’attività riferita
all’appalto sopra
indicato
Codice attività
(ATECOFIN):
che la carica di legale
rappresentante è
ricoperta da:
Cognome e nome
luogo di nascita
data di nascita
In qualità di:
(indicare eventuali
altre persone designa
te a rappresentare
l’Impresa, come
risultano depositate
presso la stessa

C.C.I.A.A.)
che la carica di
direttore/i tecnico/i è
ricoperta da
Che l’impresa è
abilitata ai sensi
dell’art. 1 comma 1
della L. n. 46/1990
(contrassegnare lettera)

lett.a)

lett.b)

lett.c)

lett.d)

lett.e)

lett.f)

lett.g)

2. ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/06 in sostituzione del certificato della Cancelleria
Fallimentare del Tribunale (o di documento equivalente se l’Impresa non è di
nazionalità italiana):
 che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato
preventivo;
 che l’impresa non ha in corso una procedura di dichiarazione di liquidazione coatta,
fallimento, di concordato preventivo;
 che a carico dell’impresa non si sono verificate procedure di fallimento, liquidazione
coatta o di concordato preventivo nel quinquennio anteriore alla data della gara;
3. omissis;
4.  che l’impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali o delegati, si è recata sul
luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche e
soprattutto riguardo alle esigenze dei trasporti, della viabilità d’accesso, delle cave
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla esecuzione dei lavori stessi da realizzare;
5.  che l’impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali, ha effettuato uno studio
approfondito del progetto e lo ritiene adeguato allo sviluppo a propria cura e spese della
successiva progettazione esecutiva e, comunque, realizzabile per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata nonché di aver esaminato e di aver preso puntualmente atto di tutti gli
elaborati di progetto relativi all’appalto e di ritenerli adeguati per il prezzo corrispondente
alla offerta presentata.
6.  che l’impresa, a mezzo di un proprio rappresentante legale, ha effettuato una
verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità,tipologia,tempi e categoria dei
lavori in oggetto;
7.  che l’impresa, a mezzo di un proprio rappresentante legale, accetta, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto e di aver preso conoscenza e
di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri
compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione;
8.  che l’impresa, a mezzo di un proprio rappresentante legale, ha tenuto conto, nel
formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
9.  che l’impresa possiede la disponibilità, per tutta la durata dei lavori, dei mezzi

d’opera terrestri necessari all’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni degli
elaborati di perizia;
10.  che, potendo l’impresa disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorra per
gli impianti di qualunque specie ed entità, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa
di indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti
e mezzi d’opera e l’ammontare dei lavori oggetto del presente appalto;
11.  di aver, altresì, tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei costi derivanti
dall’applicazione del piano di sicurezza e di salute dei lavoratori per quanto riguarda le
attività legate a finalità produttive nonché dell’onere relativo alla predisposizione di un
piano operativo di sicurezza ai sensi dello art.131 comma 1/bis lett.c del D.Lgs. 163/06;
12.  di impegnarsi a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del
settore e per la zona d’esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali e
assicurativi;
13.  che l’impresa ha formulato l’offerta tenendo conto anche degli oneri di sicurezza
derivanti dall’adozione del suddetto piano, oneri non soggetti a ribasso d’asta;
14.  che l’impresa ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi della
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
15.  che l’impresa è in possesso dell’informativa ai sensi dell’art. 13 e degli artt. 18 e ss.
del D. Legs n. 196/2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) e esprime il proprio consenso al trattamento dei dati per le esclusive
finalità ed adempimenti connessi all’espletamento del presente appalto;
16.  che l’elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 Codice Civile (art.38 comma 1 lett. m-quater del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.
o come controllato o come controllante è il seguente:
DEDENOMINAZIONE (O RAGIONE SOCIALE)

SEDE

Oppure in alternativa una delle tre che seguono (D.L.70)
 che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 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;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice
Civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente.
17.  che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.55 (in caso
contrario l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
18.  che l’elenco delle imprese nelle quali i legali rappresentanti rivestono cariche con
poteri di rappresentanza è il seguente:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
19.  che a carico dell’impresa e dei suoi rappresentanti non esistono sanzioni
interdittive di cui all’art.9 del D.lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art.36 bis, comma 1, del D.L. 223/06 convertito con modificazioni dalla legge 04.08.06
n.248 ;
20.  che a carico dell’impresa e dei suoi rappresentanti non è stata applicata la
sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico di cui
all’art.7, comma 10 e che, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma 1, lett.m-bis D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.);
21.  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge
n.383/2001
oppure
 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione, di cui alla legge
n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
22.  che l’impresa intende affidare in subappalto o concedere in cottimo ai sensi
dell’art.118 del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/06 ss.mm.ii. le
seguenti lavorazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
oppure
 che l’impresa non intende ricorrere al subappalto;
23.  che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dall’Osservatorio dei
Lavori Pubblici;
24.  che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno reso, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni o falsa
documentazione in merito al possesso dei requisiti e delle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dal
casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 (art.38, comma 1, lett.h del D.Lgs.163/06
ss.mm.ii.);
25.  che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti, non hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori pubblici affidati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e/o non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
26.  l’inesistenza, nei confronti dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA e ecc.);
27.  l’inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui l’Impresa si è stabilita;
28.  che alla gara non hanno presentato offerta altre Imprese con le quali l’Impresa

stessa:
- abbia in comune Titolare e/o Amministratori o Procuratori con poteri di rappresentanza;

- esistano forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
- sussista anche uno solo dei divieti di cui all’art.37, comma 7, del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.
29.  che ciascuno dei Rappresentanti Legali, Consiglieri, Amministratori, Procuratori
dell’impresa non si trova in alcuna delle condizioni d’incapacità e/o di interdizione di cui
agli artt. 32/bis. 32/ter e 32/quater del Codice Penale;
30.  che dai certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti nulla risulta
oppure
risulta quanto segue: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
31.  che le persone fisiche cessate dalla carica di rappresentante legale e di direttore
tecnico nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 che i soggetti quali direttori tecnici e soggetti CESSATI dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera di invito, rilasciano propria
dichiarazione in merito al D.Lgs. 163/2006 art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter);nel caso
dell’esistenza di precedenti, si dichiara la completa ed effettiva dissociazione da detti atti
oppure
 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara;
32.  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999 n.68 (specificare quale tra le seguenti ipotesi):
 avendo assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99
 di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto
l’Impresa ha meno di 15 dipendenti o occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.01.00;
33.  che l’Impresa non incorre nei divieti di cui all’art.90 comma 8 del D.Lgs.163/06
ss.mm.ii. con gli affidatari dell’incarico di responsabile del procedimento e/o di
progettazione e/o attività di supporto, loro collaboratori e dipendenti;
per le Imprese in possesso di attestato SOA per sola costruzione:
34. che i progettisti cui intende affidare la progettazione esecutiva sono: (indicare nome,
cognome, titolo di studio, indirizzo, numero iscrizione albo professionale)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
33.  l’insussistenza, nei propri confronti, nel corso dell’anno precedente, delle fattispecie
di cui all’art.38 comma 1 lett.m-ter) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii;
34.  ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, l’Impresa dichiara di eleggere
domicilio in ……………………………………………………………………………………………
telefono……………..…………fax……………..…………E-mail ………………………………...
35.  ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto
2010 n.136, l’Impresa dichiara che gli estremi identificativi - IBAN - dei conti correnti
dedicati all’appalto sono di seguenti:
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
e che le generalità (data di nascita, residenza e codice fiscale) delle persone delegate ad
operare su di essi sono le seguenti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI IN CASO DI CONSORZI, ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE
Per i Consorzi
36. Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.lgs.
163/06, che i consorzi di cui all’ art. 34 lettere b) e c) del D.lgs. 163/06 (consorzi stabili consorzio di cooperative di P.L., costituito a norma della Legge n.422/1909, ovvero
consorzio di imprese artigiane, costituito ai sensi della Legge n. 443/1985), concorrono
alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e che ciascuna delle imprese consorziate non incorre nei divieti di cui agli artt. 36 comma
5 e 37 comma 7 del D.lgs. 163/06 ss.mm.ii e cioè:
 divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui alla lett. c)
dell’art. 34 del D.lgs. 163/06 e dei consorziati per cui lo stesso concorre e divieto di
partecipazione a più di un consorzio stabile;
 divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio di cui alla lett.b dell’art. 34
del D.lgs. 163/06 e dei consorziati per cui lo stesso concorre;
37.  Per i consorzi: di essere iscritta negli appositi registri della Prefettura competente
(o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro) e che non
sussistono cause d’esclusione dai pubblici appalti;
38.  Per le Associazioni, Consorzi o GEIE: di assumere l’impegno ad uniformarsi, in
caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee, consorzi o GEIE;
39.  Per le Associazioni Temporanee, Consorzi o GEIE occorre una dichiarazione
di impegno a produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio o GEIE.
N.B. Nel mandato collettivo con rappresentanza o nell’impegno a produrre tale
mandato dovrà essere specificato il tipo di A.T.I. e la suddivisione delle quote di
lavorazione all’interno del raggruppamento.
Data……………………………….

Timbro e firma
_________________________________________

(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

N.B.
Il presente “Modello A” costituisce modello di carattere generale usato per tutte le gare,
da riempire per le parti che interessano la gara in corso. Esso dovrà essere firmato in
ogni pagina dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di legge
oppure il Rappresentante Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità.
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi le dichiarazioni di cui
sopra dovranno essere prodotte da tutte le Imprese che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio unitamente all’impegno a produrre mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o GEIE
(come meglio dettagliato nel disciplinare di gara).
La mancata compilazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti numeri o anche di una
sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte
per le stesse o la loro incompletezza invalidano l’offerta comportando l’esclusione dalla
gara.
Qualora non fosse possibile il rilascio della dichiarazione da parte dei soggetti cessati,
la stessa dichiarazione potrà essere rilasciata dal Legale Rappresentante dell’Impresa
partecipante, con consapevolezza delle responsabilità penali ex art.76 del D.P.R.
n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

