
AVVISO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 

(art. 122, comma 7 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163) 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA III 
 
Secondo le disposizioni di cui all'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006, applicabile in Sicilia ai sensi della L.R. 
n°12/11, per snellire e velocizzare la procedura di affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all'affidamento dei “Lavori di riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Ospizio di 
Casteldaccia”. 
 
1. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CASTELDACCIA (PA), Via Veneto n. 3, C.A.P. 90014, Tel.091/949111- 
091/941243 – PEC: protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it; 
 
2. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso con l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
determinata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006, qualora il numero delle offerte ammesse non sia 
inferiore a cinque; in caso contrario si applicherà il comma 3 del citato art. 86; 
 
3.  LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Casteldaccia – Edificio Comunale di via Ospizio 
 
4.1.  DESCRIZIONE LAVORI: “SCOPRIAMO LA RISERVA” – Lavori di riqualificazione dell’immobile di 
proprietà comunale sito in via Ospizio di Casteldaccia ; 
Codice Identificativo Gara:  5731494279; 
4.2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:  € 102.140,75, così distinto: 

-   Importo a base d'asta   €  49.469,97  
-  Oneri per la sicurezza   €  14.404,54  (importo non soggetto a ribasso)  
-  Costo mano d’opera     €  38.266,24  (importo non soggetto a ribasso)  

4.3.  LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: lavori di manutenzione di edilizia  
4.4.  Categoria: OG 1. – Edifici Civili e Industriali - classifica  I  "; subappaltabili nella misura di legge. 
4.5. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: sono disposti, in corso d'opera, pagamenti in 
acconto in base a stati d'avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l'importo netto 
non inferiore a Euro 50.000,00. 
 
5. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori; 
 
6.  FINANZIAMENTO:  fondi  sulla Misura 313 – azione A – “Riscopriamo la Riserva” – GAL - Metropoli Est. 
 
7.  SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 34 del 
D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli 
artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006. 
I requisiti di ordine generale in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono 
essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. I requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi previsti dal presente avviso devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010; 
Trattandosi di lavori inferiori ad € 150.000,00 possono partecipare le imprese artigiane, le cooperative di produzione 
e lavoro, iscritti  alla C.C.I.A.A. nel settore di attività corrispondente alla categoria sopra descritta che:  
a) abbiano eseguito direttamente importo dei lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso (2009/2013) non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b) abbiano sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (2009/2013); 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 da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a) 
c) adeguata attrezzatura tecnica; 
d) ovvero, copia di attestazione SOA per la Categoria e classifica di cui sopra; 
 



8.   SOGGETTI NON AMMESSI - Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 
• le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), e), d), e), f), g), h), i), 1), m), mbis), m-ter), m-quater) 
del D.Lgs. 163/2006; 
• l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;• sentenze, ancorché non definitive, 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
• l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n.383/2001 e ss.mm.ii.; 
• l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
• l'esistenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri 
concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali offerte potranno essere imputabili ad un unico centro 
decisionale; 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o consorzio di cui 
all'art. 34, comma 1 lett. d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in 
associazione e/o consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 ovvero partecipare 
contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica 
l'art. 353 del Codice Civile. 
L'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione. 
 
9.  TERMINE: entro le ore 12,00 del 27-05-2014 ; 
 
10.  INDIRIZZO: COMUNE DI CASTELDACCIA (PA), Via Veneto n. 3, C.A.P. 90014 Casteldaccia; 
 
11.  SELEZIONE DEI PARTECIPANTI: a mezzo sorteggio il giorno 30-05-2014 qualora le manifestazioni di 
interesse siano in numero superiore a quindici 
Le Imprese interessate ad essere invitate, devono far pervenire, a pena l'esclusione, entro il termine e all’indirizzo 
sopra riportato, la domanda di partecipazione alla selezione in plico chiuso, recante l'indicazione del mittente e la 
seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento dei: “lavori  di 
riqualificazione dell’edificio comunale di Via Ospizio - ai sensi dell'art. 122,  comma 7, del D. Lgs 163/2006", a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.  
Non farà fede il timbro postale. 
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all'Ufficio Protocollo (orario di apertura) del Comune di 
Casteldaccia. 
Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici si procederà il giorno 30-05-2014 alle 
ore 10,00, presso l'area tecnica nella Casa Comunale, al sorteggio pubblico dei quindici concorrenti da invitare 
successivamente alla procedura negoziata di cui all'art 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006; 
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
MODALITA’ DEL SORTEGGIO - II sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 
• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) in base al numero 
di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. 
• estrazione di quindici numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla 
gara, le altre saranno escluse. 
• al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle quindici ditte ammesse 
verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 
Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a quello suddetto, si procederà ad 
invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse. 
La manifestazione di interesse, contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà essere  redatta in 
conformità al fac-simile ALLEGATO, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, 
corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, a pena di esclusione. In alternativa può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 



Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non  vincolante per l'Ente. La manifestazione di 
interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità delle ditte ad essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del 
principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall'art 122, comma 
7, sopra richiamato.  
 
VALIDITA’ DELLE ISTANZE – Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esclusivamente utilizzate per la 
procedura negoziata indicata in oggetto, che verrà attivata entro 30 gg dalla data di scadenza del presente avviso, salvo 
quanto sopra. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori. 
Il Responsabile dell’Area III è l’arch. Maria De Nembo. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alfio Tornese. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico ai seguenti numeri: 
tel.  091949111 
fax 091- 091954238 
 
 
 

 
                           Il RUP                                                                    Il Responsabile dell’Area III^  
                   (ing. Alfio Tornese)                                                           (arch Maria De Nembo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato fotocopia del documento di identità, in corso di validità,  del sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dichiarazione sostituiva di certificazione antimafia 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________________________ il 

________________________ in qualità di _______________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________  con sede in  ____________________________________ 

ovvero, Capogruppo mandataria della R.T.I. __________________________________________________ con codice 

fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. ____________________________________ 

Tel._____________________ Fax __________________________ PEC_________________________________ E-

mail  _________________________________________________ 

 
 
  impresa singola;

 capogruppo di una associazione temporanea orizzontale []* o verticale []* o di un consorzio []* o di un GEIE []*;

 mandante di una associazione temporanea orizzontale []* o verticale []* o di un consorzio []* o di un GEIE []*; 

 
DICHIARA 

 
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 di cui 
al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni, e di non essere stato/i oggetto, né di 
essere oggetto, di alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 
o ad altre forme di criminalità organizzata. 
 
Il/i sottoscritto/i ______________________________________ dichiara/no, altresì, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che la/e 
presente/i dichiarazione/i è/sono redatta/e nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto sopra 
riportato è autentico e corrisponde al vero. 
Allega/no fotocopia del/i proprio/i documento/i d’identità. 
 
_______________________ lì __________________ 

Firma: 
 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
N.B.:  Tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: 
Dal Titolare e dal Direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di 
snc; da tutti i soci accomandatari e dal Direttore Tecnico, se si tratta di s.a.s.; dagli Amministratori muniti dei poteri 
di rappresentanza e dal Direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; l’esclusione e il divieto 
operano anche nei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata. 
 
 
 



 
 
Modello A – domanda di partecipazione  
 
 
 
 
AVVERTENZE:  
Barrare solamente le caselle interessate.  
Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, viene consigliato per snellire l’esame delle offerte pervenute, 
pertanto, il dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso il 
suo uso, alla propria situazione;  
L'apposizione della crocetta in corrispondenza del simbolo □ della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a 
formale rilascio della dichiarazione stessa; 
La non apposizione della crocetta determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con 
conseguente esclusione dalla gara;  
 
 
 

SPETT.LE COMUNE DI CASTELDACCIA  
 VIA VITTORIO VENETO N°3 
 90014 - CASTELDACCIA (PA) 

 
OGGETTO: Gara del giorno 30-05-2014 alle ore 10,00  relativa ai: “Lavori per la riqualificazione 

dell’immobile di proprietà comunale sito in via Ospizio di Casteldaccia”. 
 

- Codice CIG: 5731494279 
 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:  € 102.140,75, così distinto: 

-   Importo a base d'asta   €  49.469,97  
-  Oneri per la sicurezza   €  14.404,54  (importo non soggetto a ribasso)  
-  Costo mano d’opera     €  38.266,24  (importo non soggetto a ribasso) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________ il 

________________________ in qualità di ________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________  con sede in  ____________________________ 

Via ________________________________________________ n. ________ - 

codice fiscale n. __________________________ con partita IVA n. _____________________________ 

Tel._________________________ Fax ______________________________  

PEC_________________________________   E-mail  _______________________________________ 
 

In risposta al vostro AVVISO per manifestazione di interesse, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata  indicata in oggetto come: 

impresa singola; 
 



A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
 

 
 [ ] che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria,agricoltura e 

artigianato di  
 

 
per la seguente attività: 
 
 
 
 
 

ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero e data di iscrizione: __________________________________________________; 
durata della ditta/data termine: ________________________________________________; 
forma giuridica: ___________________________________________________________; 
codice attività (relativamente all’attività principale): _______________________________; 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, titolari, soci, per le società in 

accomandita semplice: soci accomandatari, indicando anche, se presenti, i suddetti soggetti che 
sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e, se presenti soggetti 
cessati dalla carica, anche la data di cessazione)  

 
 
 
 
 
 
 

 
(solo per le cooperative):  
di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo delle società cooperative presso la competente 

CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;  
 

  [ ] di essere in possesso di attestazione SOA adeguata ai lavori oggetto del presente appalto (vedi 
copia allegata ) rilasciata da……………………………….….. il ………………………….... 

ovvero  
[ ]a) di avere eseguito direttamente,  nell’ultimo quinquennio 2009-2013  antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse, lavori un importo pari a € ……………………….. 
(vedi attestazione allegata); 
[ ]b)di avere sostenuto,nell’ultimo quinquennio 2009-2013  antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione d’interesse, quale costo  complessivo per il personale dipendente un 
importo pari a €………………….. vedi attestazione allegata  
[ ]c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica; 

 
 che l’impresa: 

ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 



 
 

tipo posizione n. posizione (matricola) 

   INPS  (sede                        ) 

   

tipo posizione   n. PAT (matricola) 

   
  INAIL  (sede                      ) 

   
CODICE IMPRESA INAIL   

provincia   n. posizione 
    
    
    

        CASSA EDILE 

    
 
4.A)  
[ ]di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto legislativo 163/2006, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e successive modifiche ed integrazioni e 
specificatamente: 

4.A.a  
[ ]di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 
4.A.b  
[ ]che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
La presente dichiarazione, a pena di esclusione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale;dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di snc; da tutti i soci accomandatari e dal Direttore 
Tecnico, se si tratta di s.a.s.; dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e da Direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio;l’esclusione e il divieto operano anche nei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara , qualora l’impresa non dimostri di avere adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
 
4.A.c  
[ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non 
menzione) ed in particolare 
 [ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non 
menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, 
comma 2, del codice di procedura penale.  
 
-  OVVERO –  



[ ]  che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato (comprese 
quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
La presente dichiarazione, a pena di esclusione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale;dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di snc; da tutti i soci accomandatari e dal Direttore 
Tecnico, se si tratta di s.a.s.; dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e da Direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio;l’esclusione e il divieto operano anche nei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara , qualora l’impresa non dimostri di avere adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
 
4.A.d  
[ ]di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
4.A.e  
[ ]di non avere 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; 
4.A.f  
[ ]di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non 
avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
4.A.g  
[ ]di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 
4.A.h  
[ ]di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
4.A.i  
[ ]di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 
4.A.l  
[ ] (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 
e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999, e di 
impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita certificazione.  
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve 
riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione 
temporanea o il consorzio o il GEIE,  
 
- OVVERO –  
[ ]  (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore di lavoro del settore edile per quanto 
concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non 
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.  
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve 
riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione 
temporanea o il consorzio o il GEIE; 
 
 



4.A.m  
[ ]che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 
4.A.m-bis  
[ ]chenei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del medesimo decreto legislativo, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.; 
4.A.m-ter 
[ ] di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per 
cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando; 
 
- OVVERO -  
 [ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti epuniti dagli artt. 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti 
dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità) 
4.A.m-quater  
a[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
OVVERO 
b[ ] 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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 
 
OVVERO 
c) [ ]  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 
4.B) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari, nonché eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori 
muniti di potere di rappresentanza  sono: 
Cognome e nome   qualifica rivestita       nato a        il    residente a 
____________________ _____________ _________   ________________________________________ 
____________________ _____________  _________   _______________________________________ 
____________________ _____________  _________   _______________________________________ 
____________________ _____________  _________   _______________________________________ 
 
[ ] (in tutti i casi di società con meno di quattro soci)  
Cognome e nome   nato a    il  residente a              Quota 
____________________________________________________________________________________ 
 ____________________ _____________   _________   ________________    ____________________ 
____________________ _____________    _________   ________________   ____________________ 
 
[ ] (nel caso di socio di maggioranza persona giuridica, la compagine societaria di quest'ultima è 
costituita da)  
Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 
_________________________________ _________________________________ _________________ 
___________________________________________________________________  ________________ 
[ ]che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) ed in particolare: 



[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del 
codice di procedura penale.  
  
-  OVVERO –  
[ ] che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato (comprese 
quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
-  OVVERO –  
[ ] la società è composta da più di 3 soci 
 
4.B.1) 
 [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non è cessato nessun soggetto; 
 
- OVVERO 
[ ] Che i soggetti, di cui al precedente punto 4.B) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di la data di 
invio della lettera d’invitodalle cariche sopra indicate sono:  
Cognome,   nome,    qualifica rivestita    nato a    il   residente a 
____________________  __________________  _________   ______________________________ 
____________________  __________________  _________   ______________________________ 
____________________  __________________  _________   ______________________________ 
____________________  __________________  _________   ______________________________ 
[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non 
menzione) ed in particolare: 
[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del 
codice di procedura penale.  
.  
-  OVVERO –  
[ ]  che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato (comprese 
quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 



4.C)  
[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente non è stata 
interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa 
 
- OVVERO 
[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente ha acquisito, 
affittato, incorporato la seguente impresa 
____________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 
ed i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, 
nonché eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere 
di rappresentanza erano: 
Cognome, nome, qualifica rivestita  nato a    il   residente a 
____________________  ________________  _________   ______________________________ 
____________________  ________________  _________   ______________________________ 
____________________  ________________  _________   ______________________________ 
 
[ ] (in tutti i casi di società cedente con meno di quattro soci)  
Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 
____________________  _____________     _________   ________________    ___________  
____________________  _____________     _________   ________________    ___________ 
____________________  _____________     _________   ________________    ___________ 
 
[ ] (nel caso di socio di maggioranza della società cedente persona giuridica, la compagine societaria di 
quest'ultima è costituita da)  
Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 
____________________ _____________     _________   _______________     ___________  
____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 
____________________ _____________    _________    ________________     __________ 
 
-  OVVERO –  
[ ] la società cedente è composta da più di 3 soci 
 
[ ] che nei confronti dei sopra indicati soggetti della/e società cedente/i non è stata pronunciata alcuna sentenza 
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese 
quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare 
[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del 
codice di procedura penale.  
 
-  OVVERO –  
[ ]  che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato (comprese 
quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 



4.D)  
[ ] (caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006): attesta di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto, ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, con la produzione della 
relativa documentazione tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo 
originale in lingua madre; 
4.E)  
( da compilare solo nei casi previsti al punto 4.A m-quater lettere b, o c )  
 
[ ]Di trovarsi trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, con le seguenti imprese: 
- __________________________________ Partita IVA ________________________________ con 
sede in _______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA _______________________________ con 
sede in _______________________________________________________________________; 
4.F)  
[ ]Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di aggiudicazione, un 
numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative 
all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, 
bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo 
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 
4.G)  
[ ]ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 attesta di avere direttamente o con delega a personale 
dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo 
metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Attesta altresì 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 e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 
4.H) 
[ ]ai sensi dell'art.79, del decreto legislativo n.163/2006 dichiara espressamente di autorizzare 
l’Amministrazione ad utilizzare il seguente numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui al suddetto 
art. 79 o eventuali comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto: 
 
Fax ____________________; comunica inoltre il proprio indirizzo e-mail: ___________________________  
ed elegge domicilio presso il seguente indirizzo _________________________________________________  
4.I)  
[ ] ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo n.163/2006 non intende subappaltare o concedere in 
cottimo alcuna lavorazione; 
- OVVERO - 
[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti 
lavorazioni:  
Categoria   __________________________________% ______________________________ 
- OVVERO - 
[ ] in mancanza della relativa qualificazione è obbligato a subappaltare le seguenti lavorazioni: 
Categoria   __________________________________% ______________________________ 
 
[ ] Si impegna inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese che hanno 
partecipato alla gara in qualsiasi forma. 
 



4.L)  
[ ] in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.)  
- OVVERO 
[ ] in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) 
4.M)  
[ ] i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono quelli di cui al modello B: 
4.N) 
[ ]di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti discriminatori ai 
sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) 
né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 
n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione); 
4.O) 
[ ]di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le 
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai sensi dell'art.14, comma 1, decreto 
legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
4.P) 
[ ] con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso di piani individuali di 
emersione  
- OVVERO 
[ ] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
4.R) con riferimento all'art.11, comma 3, lettera a) del D.P. n.13/2012, di impegnarsi a fornire la garanzia 
nella misura e con le modalità ivi previste. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e dichiara il proprio consenso al trattamento, 
compreso quello dei dati sensibili, che lo riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali 
lo stesso viene effettuato da codesto Ente, compresa la loro comunicazione a terzi avente diritto. 
 
Luogo e Data __________________________   Firma leggibile e timbro 
 
        ____________________________ 
 
Alla presente domanda allega: 
 Fotocopia del documento d’identità. 
 Copia Attestazione SOA 
 Cauzione provvisoria 
 Protocollo Unico di Legalità (Modello allegato "B") 
 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (Modello 
allegato “C”) 
 Modello GAP 
 Dichiarazione antimafia 
 
_________lì____________        FIRMA: 
 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello, ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio 
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 



 
 
 
Modello B – protocollo di legalità  
 

 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA 
CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  

 
 

OGGETTO: Gara del giorno 30-05-2014 alle ore 10,00  relativa ai: “Lavori per la riqualificazione 
dell’immobile di proprietà comunale sito in via Ospizio di Casteldaccia”. 

 
- Codice CIG: 5731494279 
 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:  € 102.140,75, così distinto: 

-   Importo a base d'asta   €  49.469,97  
-  Oneri per la sicurezza   €  14.404,54  (importo non soggetto a ribasso)  
-  Costo mano d’opera     €  38.266,24  (importo non soggetto a ribasso) 

 
 
 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 

………………………………………………….. il ………….. e residente a 

…………………………………… via …….…………………………... n…… nella qualità di. 

………………………………….. ……della ditta…………………………………………………. 
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di……………..……… 
partecipante alla gara di appalto sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 

  
a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione 

Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, 
l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le 
modalità di scelta dei contraenti e il numero  e le qualifiche dei lavoratori da occupare.  

b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di 
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

c) a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di 
beni personali o in cantiere etc..); 

d)  a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse 

 



 
D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne  

  
e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento  (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
 
f) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in 

forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

 
g) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che non si è 
accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza; 

 
h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 
i) di obbligarsi a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 
j) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni 
non saranno concesse.  

 
k) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione 
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 
 
Luogo e data: ______________________ 

          Firma leggibile 
 
       -------------------------------------------- 
                                                                                          Timbro e firma  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello C – Dichiarazione relativa al possesso dei  
                    requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 
 
 
 
 
 
 
 

 “Elenco lavori eseguiti e costo del personale sostenuto nel quinquennio 2009/2013 ” 
(da compilare solo da parte dei soggetti non in possesso di attestazione SOA) 

(dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e  47 D.P.R.  n. 445/2000) 
 
 

L'impresa________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________ (_____) in Via ____________________________ n° ___  CAP ________ 

Avente C.F.                 E  partita I.V.A.            

Nella persona di__________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________________ (______) il _____/_____/__________ 

residente a _________________________ (____) in Via __________________________ n° ______ CAP ______ 
Nella sua qualità di   

 
 

CONSAPEVOLE,  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ovvero per esibizione di atti non più rispondenti a verità, 
nonché di quanto previsto dall’art.75 del D.P.R.445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 
Che l’impresa è in possesso del requisito di cui all’art. 90, comma 1, lettera a) b) c) del D.P.R. 207/2010, 

come si rileva dal seguente prospetto: 
 
 
 

art 90- c1. Lettera a) Esecuzione, mediante attività diretta ed indiretta, svolta dall’impresa nel 
quinquennio antecedente, dei seguenti lavori 
 
1  
COMMITTENTE  
DESCRIZIONE INTERVENTO  
CATEGORIA / CLASSE  
TIPOLOGIA LAVORI ESEGUITI  
IMPORTO LAVORI AL NETTO IVA  
INIZIO/FINE LAVORI  
 
2  
COMMITTENTE  
DESCRIZIONE INTERVENTO  
CATEGORIA / CLASSE  
TIPOLOGIA LAVORI ESEGUITI  
IMPORTO LAVORI AL NETTO IVA  
INIZIO/FINE LAVORI  
 



3  
COMMITTENTE  
DESCRIZIONE INTERVENTO  
CATEGORIA / CLASSE  
TIPOLOGIA LAVORI ESEGUITI  
IMPORTO LAVORI AL NETTO IVA  
INIZIO/FINE LAVORI  
 
4  
COMMITTENTE  
DESCRIZIONE INTERVENTO  
CATEGORIA / CLASSE  
TIPOLOGIA LAVORI ESEGUITI  
IMPORTO LAVORI AL NETTO IVA  
INIZIO/FINE LAVORI  
 
art 90- c1. Lettera b) Che i costi sostenuti per il personale dipendente sono quelli di seguito riportati. 

 
ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 

Retribuzione 
lorda (salari e 

stipendi) 

     

     

Contributi 
INAIL 

     

Cassa Edile      

TFR      

Altri costi      

Totali per ogni 
anno 

     

Totale costo 
mano d’opera 
quinquennio 

 
2009/2013 EURO 

 
 Che l’organico è così composto: 
 

 
 

Anno 
2009 
N° 

Anno 
2010 

N° 

Anno 
2011 

N° 

Anno 
2012 

N° 

Anno 
2013 

N° 

N° medio 
Annuo 

 personale operaio 
 
 

      

personale 
tecnico/amministrativo 

laureato o diplomato 

      

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 che il costo sopra indicato è imputabile per il_________% al personale operaio; 
 che il costo sopra indicato è imputabile per il_________% al personale tecnico/amministrativo. 

 
 che risulta retribuzione nel quinquennio, del direttore tecnico con contratto d’opera professionale, 

regolarmente registrato: 
 

N. 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
       
       

 



 
Retribuzione convenzionale INAIL (solo per ditte individuali e società  di persone) 
 

                                                                                                  Snc Sas ecc.                                       Ditte 
Individuali 

ANNO TOTALE  PER UN SOCIO 
Già rivalutato in base 5 

                Soci iscritti INAIL o 
  N.        Coadiuvanti familiari 

                  Titolare firmatario 
  N.            o soci coadiuvanti 

2009  x     

2010  x     

2011  x     

2012  x     

2013  x     

                                         TOTALE Euro Euro 

* per retribuzione lorda si intende la somma di minimo, contingenza, terzo elemento, superminimo ed altro, esclusa la 

quota versata a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui.  

** compreso accantonamento. 
N.B. qualora l’impresa richiedente svolga attività riconducibili a comparti industriali, commerciali o finanziari occorre la 

presentazione di un prospetto unico dal quale si evince il dato relativo al costo del personale per l’attività di cantiere e 

quello relativo alle altre attività esplicitando il criterio di ripartizione dei costi. 

  

 

 
 art 90- c1. Lettera c) 
di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, con l'indicazione delle componenti di maggiore rilievo in 
relazione ai lavori in affidamento, di cui dispone l'azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e 
noleggio.  
 

TIPOLOGIA  
(ad es.: veicolo, gru, betoniera, ecc.)  

TITOLO giuridico di disponibilità  
(proprietà, leasing, noleggio)  

RIFERIMENTI idonei  
(ad es.: targa, matricola, atto di acquisto, 

ecc.)  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

………………………..lì………………….        IL DICHIARANTE 
 
 
 
 

……………………..…………………………. 
 

 
 
 
 
 
 


