ALLEGATO A) DOCUMENTALE
Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà” ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. e dell’art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

Spett.le Comune di Pescia
Piazza Obizzi 9
51017 PESCIA
AREA OO.PP. E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AVVENUTO IN FRAZIONE DI
PONTITO VIA DELLE BOTTEGHE - Stralcio funzionale inerente i “LAVORI DI
COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA – Importo complessivo del progetto
€. 101.436,80” CUP B37H16002160004 CIG 721490364D. PROCEDURA
NEGOZIATA di cui all’art. 36 comma 2 lett. B) tra più operatori economici
tramite il sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START).

N.B. la ditta partecipante deve contrassegnare con una X le voci della presente
dichiarazione sostitutiva che la riguardano e barrare le parti che non la interessano.
Il

sottoscritto

………………………………………………nato a

……………………………….. il

……………………..

residente nel Comune di ………………….Provincia …..……….…..…… Stato ……………………….Via/Piazza
……………...………………….……., nella mia qualità di

1

(

)

Legale Rappresentante

(

)

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data…………………..…..a rogito

del notaio ……………………………………………………rep. n…………………che si allega in originale o in copia
conforme,
della ditta (Denominazione / Ragione Sociale) ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
con

sede

legale

nel

Comune

di

……………...………………..

Provincia

…………….……

Stato………………..……Via/piazza .………………………………..…...……… CAP……….……
con

sede

operativa

nel

Comune

di

…………………………..

Provincia

…………….…..

Stato………………..……Via/piazza .………………………………..…...……… CAP……….……
Codice fiscale ………………………………….. Partita IVA ………..………………………………
Recapito corrispondenza

 sede legale

oppure

 sede operativa

Tipo impresa (barrare)
 impresa
oppure  lavoratore autonomo
CCNL applicato (barrare)
 edile industria
 edile piccola media impresa
 edile artigianato  edile cooperazione  altro, non edile
Dimensione azienda (n. dipendenti) indicare n. …………………………………………….

1

contrassegnare con una X la casella interessata
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INAIL - Codice Ditta

………………………………………………………

INAIL – Posizioni assicurative territoriali……………………………………………………….
INAIL – sede competente
INPS

…...……………………………………………………

- matricola aziendale

……………………………………………..................

INPS – Posizioni contributiva
Individuale titolare/soci imprese
Artigiane

……………………………………………………........

INPS – sede competente
Cassa Edile (se iscritta)

…………………………………………………………..
codice impresa

…………………………………………………..

codice cassa

…… ……………………………………………..

Telefono fisso………………………….….cellulare di riferimento…..……………….……..……
Fax……………………….………….e-mail (PEC)………………………………….…..………..
con espresso riferimento alla ditta che rappresento, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00,
CONSAPEVOLE
•

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

•

che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a
campione, ai sensi della normativa vigente, sia qualora sussistano ragionevoli dubbi
sulla veridicità del suo contenuto;

•

che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A.
precederà all’esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, all’escussione della
cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;
DICHIARA

ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 di partecipare alla gara indicata in oggetto come
impresa singola;
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA INOLTRE
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di ___________________________ per il tipo di attività
corrispondenti all’oggetto della gara, e al riguardo indico:
a) - il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al
Registro Ditte:……………………………………………………………………………………………..
b) - la seguente data di iscrizione:………………………………..
c) - la seguente forma giuridica della concorrente (contrassegnare con una x la voce
che interessa):
ditta individuale
( )
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società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
altro

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

d) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla
nei confronti del Comune di Pescia (indicare i nominativi ed esatte generalità, in
particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la
società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i
componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza) sono:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) - il/i seguente/i nominativo/i ed i dati anagrafici riferiti al o ai direttore/i tecnico/i
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) di non trovarsi in alcune delle condizioni previste nell’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e in
particolare dichiara:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei confronti di sé stesso e delle persone attualmente in carica indicate al
precedente punto 1) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10, L. 31.05.1965, n.575 e s.m.;
c) che nei confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone
cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
indicate rispettivamente al precedente punto 1) e al successivo punto 3), non sono
state pronunciate condanne penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né
condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione.
(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati,
compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese
le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione):
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1)
siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80 D. Lgs 50/2016, ai sensi
l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente
dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata);
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d) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di
prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei
soggetti richiamati dall’art. 80, comma 1, lettera b), del D. Lgs 50/2016, misure che
conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure
della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo
procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;
e) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
f)

che riguardo ai soggetti di cui al precedente punto 1) lett. d), io compreso, ed e)
non sussistono le condizioni, prescritte dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 che
comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti;

3) -2che, per quanto a conoscenza, a carico dei sigg………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che, nella ditta, hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e) e
sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara di cui in oggetto, non ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 80 comma 1 del D. Lgs
50/2016.
In alternativa o ad integrazione del punto 3):
3 bis) - che nei confronti dei sigg 3 ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
i quali hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e) sono cessati
dalle stesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nei cui
confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione dalla pena su richiesta - ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. - la ditta si è dissociata
completamente dalla condotta penalmente sanzionata, adottando, i seguenti atti e misure
adeguati al caso:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) - che la ditta possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
che la stessa non ha avuto provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte
del Ministero del Lavoro né altri provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le P.A.
5) - che non presentano offerta per la gara in oggetto imprese controllanti, controllate, o
collegate con la ditta che rappresento, ovvero altri soggetti giuridici rientranti nelle ipotesi di
cui all’art. 2359 C.C. ;
6) - che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
In alternativa:
6 bis) – che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge n.
383/01, ma che il periodo di emersione è concluso;
2

Le dichiarazioni sub 3 e 3 bis - qualora il caso ricorra - devono essere riempite in alternativa o ad integrazione tra loro.
Infatti la dichiarazione del punto 3 bis può riguardare tutti (e allora è alternativa alla dich. punto 3) o solo alcuni degli ex
amministratori (e in quel caso entrambe le dichiarazioni dovranno essere compilate).
3
Indicare i nominativi di coloro che, avendo ricoperto le cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, siano incorsi nelle fattispecie di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
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7) Che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i
concorrenti e /o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);
8) - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera di invito, nel capitolato d’oneri e nello schema di contratto;

QUALIFICAZIONE E REQUISITI
9) – che la ditta che rappresento possiede i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 80 e
83 del D. Lgs. n. 50/2016 e per questo dichiaro la ditta è in possesso della certificazione SOA
per la cat OG 13 cl I in corso di validità, che viene allegata in copia conforme
all’originale
o in alternativa dichiaro, in conformità alle disposizioni dell’art 90 del D.P.R. 207/2010,

a) Che l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando, risulta non inferiore all’importo dell’appalto
pari ad €uro 65.388,68 (N.B. Il mancato raggiungimento di detto fatturato è motivo di
esclusione)
Lavori eseguiti nell’Anno 2012 €uro_______________________________________________
Lavori eseguiti nell’Anno 2013 €uro_______________________________________________
Lavori eseguiti nell’Anno 2014 €uro_______________________________________________
Lavori eseguiti nell’Anno 2015 €uro_______________________________________________
Lavori eseguiti nell’Anno 2016 €uro_______________________________________________
b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore
a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera
a);
Lavori eseguiti nell’Anno 2012 €uro_______________________________________________
Lavori eseguiti nell’Anno 2013 €uro_______________________________________________
Lavori eseguiti nell’Anno 2014 €uro_______________________________________________
Lavori eseguiti nell’Anno 2015 €uro_______________________________________________
Lavori eseguiti nell’Anno 2016 €uro______________________________________________
c) che, in conformità alle disposizioni di legge, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
cui l’impresa potrà avvalersi per la esecuzione dell’appalto risulta il seguente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti possono essere inclusi gli appalti di
lavori eseguiti anche nell’anno 2017, purché conclusi e certificati alla data di
pubblicazione del presente bando.
10) - di essersi sul posto e di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dell’appalto
e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della
propria offerta. Di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali relativi
all’appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
11) - che nel redigere l’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui si
garantisce la piena osservanza;
12) - che l’impresa che rappresento, nell’esecuzione del lavoro che formano oggetto del
presente appalto, applicherà integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per gli operai
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella località in cui si svolgono il lavoro suddetto;
13) - che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente
situazione (barrare quella che interessa):
 a) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in
quanto l’organico computabile ai sensi degli artt. 4 e 5 comma 2 ammonta a n.
................................., quindi occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35
dipendenti;
 a bis) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.
68/99, in quanto in quanto l’organico computabile - ai sensi degli artt. 4 e 5 comma 2 ammonta a n. ……………..................................., e non ha effettuato assunzioni dopo il
18.1.2000;
 b) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che
l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35
dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione
dopo il 18.1.2000;
14) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza 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 e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il lavori nonché di tutti gli oneri a
carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato d’Oneri;
15) - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del lavoro, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni
normative in materia;
16) - che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art.9, co. 2, lettera c), D. Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co.
1, del DL 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che l’attività imprenditoriale
non è sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 123/07;
17) - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che il lavoro sarà curato
direttamente dall'appaltatore, il quale ne risponderà all' Amministrazione Comunale.
18) - di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s. m. ed
in particolare dell’art. 13 :
a) che i dati personali e sensibili raccolti saranno trattati e conservati, anche con
strumenti informatici, dall’ufficio richiedente esclusivamente ai fini di Legge e/o
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strettamente connessi alla gestione dei procedimenti amministrativi che riguardano la
mia impresa, sia avviati d’ufficio, sia su nostra istanza.
b) di poter esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto ;
c) che il titolare del trattamento dei dati è il Geom. Luciano Bianchi;
d) che per qualsiasi informazione inerente il trattamento dei dati sarà possibile rivolgersi
al responsabile del trattamento Geom. Luciano Bianchi tel. 0572-492.366.
19) - che l’impresa che rappresento è in possesso della regolarità contributiva che la S.A. – in
caso di aggiudicazione provvisoria - provvederà a verificare tramite l’acquisizione diretta del
DURC riferito alla data di presentazione dell’offerta e 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).
20) – che la ditta, in caso di aggiudicazione, si rende pienamente disponibile ad iniziare il
lavoro immediatamente dopo l’ultimazione delle operazioni di gara, anche in assenza di
contratto.
21) – Di allegare inoltre i seguenti documenti …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22) – Si dichiara inoltre che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui
all’art, 26 del D. Lgs. 81/2008 e che si impegna a produrre, a richiesta della S.A. la
documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti elencati nell’allegato XVII del
predetto decreto.
23) - Si dichiara in ultimo, di aver preso esplicita visione dei prezzi con i quali è stato formato
il computo metrico estimativo,
di averli riconosciuti completi, congrui e remunerativi,
rinunciando da subito a qualsiasi futura azione o riserva, tesa alla contestazione degli stessi
e/o al riconoscimento di ulteriori compensi, per la esecuzione delle lavorazioni ivi descritte.
La presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 2, della D.P.R.
445/2000, viene rese dal sottoscritto anche per nome e per conto dei seguenti soggetti, dei cui
stati, qualità personali e fatti relativi, sono a diretta conoscenza (riportare di seguito
l’elenco dei nominativi di cui al punto 1d) e 1e).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(timbro dell’impresa)
(firma del titolare o legale rappresentante)
…………………………………………

Nota Bene:
A pena di esclusione, la presente dichiarazione per l’ammissione alla gara dovrà essere
firmata in ogni foglio dal titolare o legale rappresentante della ditta ed autenticata nelle forme
di legge (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 è sufficiente allegare fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità). Si precisa che ai sensi del suddetto articolo la fotocopia
del documento di identità deve essere allegata ad ogni singola dichiarazione/copia.
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