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MODELLO  “A” 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Stazione Appaltante: 

 
Azienda Calabria Verde 

 Distretto1 Struttura Dissesto Idrogeologico 
 Via Mario Cappelli, 1 87012 Castrovillari (CS) 

 
 

OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE SALSO-BIANCHINO NEL 
COMUNE DI CASTROVILLARI (CS) ”  
 CUP: J56G14000600008          CIG: 6370582293 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
nato  a _______________________________ (______), il ________________________  
residente nel  Comune di ____________________________________ Prov. __________ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________ 
nella sua qualità di ________________________________________________________ 
dell'impresa _____________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________ 
con codice fiscale n. _______________________________________________________ 
con partita IVA n. _________________________________________________________ 
iscritta al REA n. __________________ del Registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio di ________________________________________________, 

impresa individuale;imprenditore artigiano; società commerciale; società cooperativa; 

(art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006) 

consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane (art. 

34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006);  Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del 

D.Lgs. 163/2006); 

Mandataria in raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, D.lgs. 163/2006):  

 costituito, non costituito; 

Capogruppo in consorzio ordinario (lett. e), art. 34, D.lgs. 163/2006):  

 costituito, non costituito; 

Organo comune in aggregazione di imprese (art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006): 

 costituito,non costituito; 

Capogruppo inGEIE (lett. f), art. 34, D.lgs. 163/2006): 

costituito;  non costituito; 

Operatore economico stabilito in altri Stati membri; (art. 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 

163/2006) 

Altra tipologia di soggetto giuridica (specificare): ______________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
con la presente 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto in qualità di: 
 
 

impresa individuale, imprenditore artigiano,società commerciale, società 

cooperativa, (art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006); 
 

ovvero 
 
consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro,  consorzio fra imprese 

artigiane(art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006),   Consorzio stabile(art. 34, comma 1, 

lett. c) del D.Lgs. 163/2006),  
e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo e 37, comma 7, secondo periodo, del 
D.Lgs. 163/2006,  

 
DICHIARA  

che il consorzio concorre: 
 

 in nome proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati, 

 per conto del/i sottoelencato/i operatore/i  economico/i consorziato/i: 

 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 
Ovvero 
 
raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, D.lgs. 163/2006),  

costituito, non costituito, fra le imprese: 

 Impresa/e  categoria Quota di 
partecipazione 

lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  mandataria O______ _________% ______ % 

2  mandante O______ _________% ______ % 

3  mandante O______ _________% ______ % 

4  mandante O______ _________% ______ % 

 
Ovvero 
 
Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, D.lgs. 163/2006),   

a) costituito,   b) non costituito,  fra le imprese: 

 Impresa/e  categoria Quota di 
partecipazione 

lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  capogruppo O______ _________% ______ % 

2  mandante O______ _________% ______ % 

3  mandante O______ _________% ______ % 

4  mandante O______ _________% ______ % 

 
Ovvero 
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aggregazione di imprese (art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006), con organo 

comune: 

 a) con potere di rappresentanza e soggettività giuridica,  

 b) con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica,   

 c): c.1) privo del potere di rappresentanza; 

 c.2) sprovvista; 

 c.3) privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 

fra le imprese: 

 Impresa/e  categoria Quota di 
partecipazione 

lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  Organo comune O_____ _______% ____% 

2  mandante O_____ _______% ____% 

3  mandante O______ _______% ____% 

4  mandante O______ _______% ____% 

 
Ovvero 
 
GEIE (lett. f), art. 34, D.lgs. 163/2006),  

a) costituito,b) non costituito,  fra le imprese: 

 Impresa/e  categoria Quota di 
partecipazione 

lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  capogruppo O______ _________% ______ % 

2  mandante O______ _________% ______ % 

3  mandante O______ _________% ______ % 

4  mandante O______ _________% ______ % 

ed a  tal fine trasmette la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 

 
(qualora il partecipante ricorre all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 
163/2006) 
 

Inoltre attesta che: 

1)  per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara, intende ricorrere 
all'istituto dell'avvalimento; 

2) i requisiti per i quali ricorre all'istituto dell'avvalimento sono: 
a) ___________________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________________ 

3) l'impresa ausiliarie è ________________________________________________ 
con sede nel Comune di _____________________________________ Prov. _______ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______ 
Cod.fisc. _____________________________; P.IVA ___________________________; 
iscritta al REA n. __________________ del Registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio di ____________________________  

 
……………………………. lì ……………………………. 
                                                                                                             FIRMA/FIRME 
 
 
 
N.B.:  
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  
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MODELLO  “B” 
Dichiarazioni cumulative del candidato 

Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione 
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese,  una dichiarazione per 

ciascuna impresa partecipante 
 
 

Stazione Appaltante: 
Azienda Calabria Verde 

 Distretto1 Struttura Dissesto Idrogeologico 
 Via Mario Cappelli, 1 87012 Castrovillari (CS) 

 
 

OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE SALSO-BIANCHINO NEL 
COMUNE DI CASTROVILLARI (CS) ”  
 CUP: J56G14000600008          CIG: 6370582293 
 
 
 Autocertificazioni e dichiarazioni. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
nato  a _______________________________ (______), il ________________________  
residente nel  Comune di ____________________________________ Prov. __________ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________ 
nella sua qualità di ________________________________________________________ 
dell'impresa _____________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________ 
con codice fiscale n. _______________________________________________________ 
con partita IVA n. _________________________________________________________ 
iscritta al REA n. __________________ del Registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio di ________________________________________________, 

 
impresa individuale;imprenditore artigiano; società commerciale; società cooperativa; 

(art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006) 

 
consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane (art. 

34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006);  Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del 

D.Lgs. 163/2006); 
  

Mandataria, Mandante,  del raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, D.lgs. 163/2006):  

costituito,      non costituito; 

 
Capogrupo, Mandante,  del consorzio ordinario (lett. e), art. 34, D.lgs. 163/2006):  

costituito,      non costituito; 

 
Organo comune, Mandante,   dell’aggregazione di imprese (art. 34, comma 1, lett. e-bis) del 

D.Lgs. 163/2006): 

costituito,non costituito; 

 
Capogrupo, Mandante,  di G.E.I.E. (lett. f), art. 34, D.lgs. 163/2006): 

costituito;       non costituito; 
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Operatore economico stabilito in altri Stati membri; (art. 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. 

163/2006) 

 
Altra tipologia di soggetto giuridica (specificare): ______________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
con la presente 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

10.III) .1 che questa impresa è in possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’avviso di 
preiformazione e verifica di manifestazione di interesse: 

 a) requisiti tecnici di cui  all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 

 1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori in 
appalto;  

 2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando;  

 3) adeguata attrezzatura tecnica; 

Oppure 

 b) attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010: 

 denominazione 
S.O.A.: 

 attestazione num.:  

 rilasciata il  con scadenza il  

 per le seguenti categorie e classifiche: 

 categoria classifica Pari a Euro 

    

    

    

recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche): 

nome e cognome Codice fiscale carica ricoperta 

Rappres. legale Dirett. tecnico 

    

    

    

    

    

    

 

10.VI) a) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di 
cui all'art.38, commi 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater),  
e 2 del D.Lgs.163/2006 s.m.i., ed in particolare: 

1. che: 

 non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con 

un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
Ovvero 

 si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 

186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 
_________________________________ del ____________________________: 
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per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione 
prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

2. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 
o all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
(se ricorre caso, barrare la seguente voce ( X ) e completare la dichiarazione 

nella parte lasciata in bianco) 

dichiara altresì che le misure ostative applicate con ________________________ 

_____________________________________________________________________ 
del _________________________________________ sono divenute inefficaci in 
seguito alla riabilitazione di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, ottenuta dalla Corte d’Appello di _________________________________, 
con provvedimento n. ___________ in data __________________________; 

3. (N.B.: delle seguenti voci barrare ( X ) quella che interessa e se ricorre il caso completare 
la dichiarazione nella parte lasciata in bianco) 

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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, né 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; 

Ovvero 

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, risultanti dal Casellario giudiziario: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Ovvero 

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, non risultanti dal Casellario giudiziario in quanto è stato ottenuto il 
beneficio della non menzione: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Ovvero 

sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Ovvero 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55 

del 1990 non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie 
dell’impresa e nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è 
stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria; 

5. di non aver 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; 

6.  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre 
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
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7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui l’Impresa ha sede legale, comportanti un omesso pagamento per un 
importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1, del d.P.R. n. 602/1973 
relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili e che l'Agenzia delle Entrate di 
__________________________________________,  telefono n. ______________ 
fax n. ____________________,  è territorialmente competente, in relazione alla 
residenza legale,  alla verifica di quanto dichiarato; 

8.   che nel casellario informatico: 

non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un 
anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

9. di non aver 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 ha sede legale che costituisco motivo ostativo al rilascio del 
DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

10. di essere  inregola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68 e, dichiara altresì che  il Centro Provinciale per l'Impiego della 
Provincia di ____________________________________, tel. n. _____________________  
fax n. ______________________ è territorialmente competente, in relazione alla residenza 
sede legale,  per la verifica di tale requisito, e che l’impresa occupa attualmente un numero 
di dipendenti: 

 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 
legge; 

 tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha 
ottemperato ai relativi obblighi; 

 superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;  

 superiore a 35 (trentacinque), ma non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla 
legge n. 68/99 in quanto occupa personale escluso dal computo della base di calcolo ai 
sensi dell’art.. 5 della predetta legge; 

11. che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

12. che nel casellario informatico: 

 non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un 
anno dalla data di pubblicazione del bando di gara 

 (N.B.: delle seguenti voci  barrare ( X ) quella che interessa) 
13. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che in 

relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla 
legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 
416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste 
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dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

il sottoscritto: 

non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

Ovvero 

è stato vittima dei predetti reati ed: 

 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

Ovvero 

 è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, e che 
dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della legge n. 
689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 non gli è stata gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della 
legge n. 689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di 
una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 14.    (N.B.: delle seguenti voci  barrare ( X ) quella che interessa) 

Di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto; 
Ovvero 

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che 
si trovano, rispetto all'Impresa che rappresenta, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile; 
Ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara dei seguenti  
soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa che rappresenta, in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

 

10.VI) b) 
 
Che, ai sensi art. 39, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’impresa  è  iscritta nel  registro  delle  
imprese  della  Camera  di  Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della provincia di: 

 

per l’attività oggetto del presente appalto (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) e che i 
dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione (CCIAA/REA)  

(eventuale, in caso di cooperative) 
- numero iscrizione al Registro prefettizio  

 

-  anno di iscrizione  - durata della ditta/data termine  

- forma giuridica (ditta individuale, snc, sas, spa, srl, consorzio tra imprese artigiane): 

 

 di essere in possesso dell’iscrizione ai sensi del D.M. 37/2008, comma 2, alla lettera: 
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a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 

dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché 
gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 

c)  impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione 

di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

- che la cancelleria fallimentare presso il tribunale di ________________________________, 
tel. n. _____________________________________, fax. n. _________________________ è 

territorialmente competente, in relazione alla sede legale, per la verifica dell'art. 38, comma 1, 
lett.a), del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

-   che i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), ai sensi 
dell’art. 38, comma 1, lettera b), c)   ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006,del  titolare dell’impresa 

individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società  in nome collettivo, ovvero di tutti 
i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori i muniti di poteri di rappresentanza,  il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  in ogni 
caso, il procuratore o dell’institore munito di potere di rappresentanza e di tutti i 
direttori tecnici,  sono: 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

- che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo,  del D.Lgs. 163/2006,i 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza ed il tribunale 
competente) sono: 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

OVVERO: 

NON vi sono soggetti cessati dalla carica nell'annoantecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

 

10.VI) c) 
 

attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre,2011, n. 159 ss.mm., e che, negli 
ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di 
un proprio convivente 

 

10.VI) h) Che il domicilio fiscale è: 
Comune di __________________________________________________________ 
Via/Piazza __________________________________________________ n. ______ 
Il codice fiscale è: _____________________________________________________ 
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La partita IVA è:  _____________________________________________________ 

Ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del D.Lgs. del 12-4-2006 n. 163 ai fini della 
piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto 
decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio indirizzo: 

 riportato all'inizio della presente dichiarazione; 

 via/piazza/altro: _______________________________________________ numero:_____ 
(altre indicazioni: presso/frazione/altro) _________________________________________ 
CAP__________ città_________________________________________provincia:_____ 

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

certificata (PEC) __________________________________@________________ 

 non certificata     __________________________________@________________  
c) di avere il seguente numero di fax: ______________________________________________ 

autorizzando espressamente la Stazione Appaltante all'utilizzo di questo mezzo di 
comunicazione; 

 
10.VI)   n)  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
10. IX) nel caso di consorzi cooperativi e artigiani, lett. b), comma 1, art. 34, D.lgs. 163/2006,  
(esclusi i  consorzi ordinari) 

 di partecipare in consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, 

D.lgs. 163/2006),  
ovvero 

 di partecipare in consorzio fra imprese artigiane (lett. b), art. 34, D.lgs. 163/2006),  

e che, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 
2006,  

e dichiara, altresì,  che questo consorzio concorre:  

 in nome proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati, 

 per conto del/i sottoelencato/i operatore/i  economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono 

allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri, per quanto di 
competenza, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti al punto III.2.1) del 
bando di gara: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 
10.X) nel caso di consorzi stabili, lett. c), comma 1, art. 34, D.lgs. 163/2006,  (esclusi i  
consorzi ordinari) 

 di partecipare in consorzio stabile (lett. c), art. 34, comma 1,  D.lgs. 163/2006),  

e che, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

questo consorzio concorre: 

 in nome proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati, 

 per conto del/i sottoelencato/i operatore/i  economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono 

allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri, per quanto di 
competenza, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti al punto III.2.1) 
del bando di gara: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    
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10.XIII).a)nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: 

 di partecipare in raggruppamento temporaneo tra le imprese appresso indicate (lett. d), 

art. 34, D.lgs. 163/2006), le cui quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 
 Impresa/e  categoria lavori che 

verranno 
eseguiti 

1  mandataria O______ _________% 

2  mandante O______ _________% 

3  mandante O______ _________% 

4  mandante O______ _________% 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: 

 quale impresa mandataria, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/ied a stipulare il contratto in nome e per 
conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i; 

 quale impresamandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza  a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dalla presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti. 
Dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore 
economico designato quale Mandatario, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai 
sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti; 

 di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo una quota di partecipazione del 

_____________________%; 
e dichiara, altresì, di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei nonché ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 
nella percentuale corrispondente a quella dichiarata. 

 
10.XIII).b) nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito: 

 di partecipare in consorzio ordinario (lett. e), art. 34, D.lgs. 163/2006), le cui quote di 

partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 

 Impresa/e  categoria lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  capogruppo O______ _________% 

2  mandante O______ _________% 

3  mandante O______ _________% 

4  mandante O______ _________% 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: 

quale impresa capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza dalla/e impresa/e ed a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e 
dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i; 

quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza  a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dalla presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti. 
Dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore 
economico designato quale capogruppo, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai 
sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti; 

di assumere nell’ambito del consorzio ordinario (raggruppamento temporaneo) una quota di 

partecipazione del ___________________%; 
e dichiara, altresì, di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei nonché ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 
nella percentuale corrispondente a quella dichiarata. 
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10.XIII).c) nel caso di G.E.I.E.  non ancora costituito: 

 di partecipare in  G.E.I.E. (lett. f), art. 34, D.lgs. 163/2006), le cui quote di partecipazione al 
raggruppamento sono le seguenti: 

 Impresa/e  categoria lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  capogruppo O______ _________% 

2  mandante O______ _________% 

3  mandante O______ _________% 

4  mandante O______ _________% 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: 

quale impresa capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza dalla/e impresa/e ed a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e 
dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i; 

quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza  a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dalla presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti. 

 Dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore 
economico designato quale capogruppo, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai 
sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti; 

di assumere nell’ambito del G.E.I.E. (raggruppamento temporaneo) una quota di 

partecipazione del ___________________%; 
e dichiara, altresì, di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei nonché ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 
nella percentuale corrispondente a quella dichiarata. 

 
10.XIV)nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete non ancora 
costituito: 

 di partecipare inaggregazione di imprese (art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006), 

, le cui quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 
 Impresa/e  categoria Quota di 

partecipazione 
lavori che 
verranno 
eseguiti 

1  organo comune O_____ _________% ______ % 

2  mandante O_____ _________% ______ % 

3  mandante O_____ _________% ______ % 

4  mandante O_____ _________% ______ % 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: 

quale organo comune, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza dalla/e impresa/e ed a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e 
dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i; 

quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza  a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 
qualificata come organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dalla presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti. 

 Dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore 
economico designato quale organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai 
sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti; 

 di assumere nell’ambito dell’aggregazione di imprese (raggruppamento temporaneo) una 

quota di partecipazione del ___________________%; 
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e dichiara, altresì, di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei nonché ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 
nella percentuale corrispondente a quella dichiarata. 
 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 
71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire 
presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in 
possesso delle predette pubbliche amministrazioni; 

 
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa oltre a subire le conseguenze penali del caso verrà esclusa dalla presente 
procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione 
medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la 
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai 
sensi dell’art. 1456 codice civile. 

 
……………………………. lì ……………………………. 
                                                                                                             FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.:  
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  
 
MODULI PREDISPOSTI:   
si precisa che l'utilizzo dei moduli predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice per 
partecipare alla gara non esime l'offerente dalle responsabilità e/o sanzioni previste per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.Pertanto il concorrente è tenuto a modificare i modelli 
nei punti in cui la dichiarazione non corrisponde alla propria situazione concreta; 
 
ATTENZIONE: 
La/e suddetta/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante, in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti, costituiti da imprese 
associate o da associarsi o rete di imprese, la medesima dichiarazione deve essere prodotta 
e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il G.E.I.E.   o rete di imprese. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed, in tal caso, va trasmessa la relativa procura; 
 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al precedente punto 10.VI: 
-  lettera a): numeri 2), 3) e 13) - art. 38,comma 1, lettere b), c)  ed m-ter), D.Lgs.163/2006, 
-  lettera c) - art. 6 del d.lgs 159/2011, 
devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, 
lettera b) del d.lgs.163/2006  (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in 
nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci). 
Isoggetti di cui sopra, a pena di esclusione,  sono tenuti a rendere dichiarazioni per tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione  - art. 38, comma 2, 1° periodo, d.lgs.163/2006 - nonché ruolo, imputazione e data.  Non 



15 
 

sono tenuti, invece, ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima - art. 38, comma 2, 2° periodo,  d.lgs.163/2006. 
 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al precedente punto 10.VI, lettera a),  n. 3)  (art. 
38,comma 1, lett. c), del D.Lgs.163/2006 e s.m.) deve essere resa personalmente anche da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del d.lgs.163/2006 cessati nella 
carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del d.lgs.163/2006, (per 
le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore 
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre 
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella 
carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta 
attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai 
sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il 
possesso dei requisiti richiesti.  
Isoggetti di cui sopra, a pena di esclusione,  sono tenuti a rendere dichiarazioni per tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione  - art. 38, comma 2, 1° periodo, d.lgs.163/2006 - nonché ruolo, imputazione e data.  Non 
sono tenuti, invece, ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima - art. 38, comma 2, 2° periodo,  d.lgs.163/2006. 
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MODELLO  “C” 
Autocertificazioni e dichiarazioni dell’impresa consorziata 

per conto della quale il consorzio concorre 
articoli 36, 37, comma 7, e 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

 

Stazione Appaltante: 
 

Azienda Calabria Verde 
 Distretto1 Struttura Dissesto Idrogeologico 

 Via Mario Cappelli, 1 87012 Castrovillari (CS) 
 
 

OGGETTO: OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE SALSO-
BIANCHINO NEL COMUNE DI CASTROVILLARI (CS) ”  
 CUP: J56G14000600008          CIG: 6370582293 
 
Autocertificazioni e dichiarazioni. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
nato  a _______________________________ (______), il ________________________  
residente nel  Comune di ____________________________________ Prov. __________ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________ 
nella sua qualità di ________________________________________________________ 
dell'impresa _____________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________ 
con codice fiscale n. _______________________________________________________ 
con partita IVA n. _________________________________________________________ 
iscritta al REA n. __________________ del Registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio di ________________________________________________, 
 

CONSORZIATA INDICATA DAL CONCORRENTE 
 

consorzio fra società cooperativa di produzione e lavori (art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

163/2006); 

consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006);   

Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006): 
 

denominata  _____________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________ 
con codice fiscale n. _______________________________________________________ 
con partita IVA n. _________________________________________________________ 
 

con la presente 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

 
 

10.VI) a) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di 
cui all'art.38, commi 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater),  
e 2 del D.Lgs.163/2006 s.m.i., ed in particolare: 

1. che: 

 non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con 

un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
Ovvero 

 si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 

186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 
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_________________________________ del ____________________________: 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione 
prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

2. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 
o all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
(se ricorre caso, barrare la seguente voce ( X ) e completare la dichiarazione 

nella parte lasciata in bianco) 

dichiara altresì che le misure ostative applicate con ________________________ 

_____________________________________________________________________ 
del _________________________________________ sono divenute inefficaci in 
seguito alla riabilitazione di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, ottenuta dalla Corte d’Appello di _________________________________, 
con provvedimento n. ___________ in data __________________________; 

3. (N.B.: delle seguenti voci barrare ( X ) quella che interessa e se ricorre il caso completare 
la dichiarazione nella parte lasciata in bianco) 

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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, né 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; 

Ovvero 

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, risultanti dal Casellario giudiziario: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Ovvero 

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, non risultanti dal Casellario giudiziario in quanto è stato ottenuto il 
beneficio della non menzione: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Ovvero 

sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Ovvero 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55 

del 1990 non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie 
dell’impresa e nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è 
stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria; 

5. di non aver 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; 

6.  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre 
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
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con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui l’Impresa ha sede legale, comportanti un omesso pagamento per un 
importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1, del d.P.R. n. 602/1973 
relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili e che l'Agenzia delle Entrate di 
__________________________________________,  telefono n. ______________ 
fax n. ____________________,  è territorialmente competente, in relazione alla 
residenza legale,  alla verifica di quanto dichiarato; 

8.   che nel casellario informatico: 

non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un 
anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

9. di non aver 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 ha sede legale che costituisco motivo ostativo al rilascio del 
DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

10. di essere  inregola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68 e, dichiara altresì che  il Centro Provinciale per l'Impiego della 
Provincia di ____________________________________, tel. n. _____________________  
fax n. ______________________ è territorialmente competente, in relazione alla residenza 
sede legale,  per la verifica di tale requisito, e che l’impresa occupa attualmente un numero 
di dipendenti: 

 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 
legge; 

 tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha 
ottemperato ai relativi obblighi; 

 superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;  

 superiore a 35 (trentacinque), ma non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla 
legge n. 68/99 in quanto occupa personale escluso dal computo della base di calcolo ai 
sensi dell’art.. 5 della predetta legge; 

11. che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

12. che nel casellario informatico: 

 non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un 
anno dalla data di pubblicazione del bando di gara 

 (N.B.: delle seguenti voci  barrare ( X ) quella che interessa) 
13. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che in 

relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla 
legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 
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416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste 
dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

il sottoscritto: 

non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

Ovvero 

è stato vittima dei predetti reati ed: 

 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

Ovvero 

 è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, e che 

dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della legge n. 
689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 non gli è stata gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della 
legge n. 689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di 
una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 14.    (N.B.: delle seguenti voci  barrare ( X ) quella che interessa) 

Di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto; 
Ovvero 

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che 
si trovano, rispetto all'Impresa che rappresenta, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile; 
Ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara dei seguenti  
soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa che rappresenta, in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

 

10.VI) b) 
 
Che, ai sensi art. 39, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’impresa  è  iscritta nel  registro  delle  
imprese  della  Camera  di  Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della provincia di: 

 

per l’attività oggetto del presente appalto (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) e che i 
dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione (CCIAA/REA)  

(eventuale, in caso di cooperative) 
- numero iscrizione al Registro prefettizio  

 

-  anno di iscrizione  - durata della ditta/data termine  

- forma giuridica (ditta individuale, snc, sas, spa, srl, consorzio tra imprese artigiane): 
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 di essere in possesso dell’iscrizione ai sensi del D.M. 37/2008, comma 2, alla lettera: 

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 

dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché 
gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 

c)  impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione 

di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 
- che la cancelleria fallimentare presso il tribunale di ________________________________, 
tel. n. _____________________________________, fax. n. _________________________ è 

territorialmente competente, in relazione alla sede legale, per la verifica dell'art. 38, comma 1, 
lett.a), del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

-   che i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), ai sensi 
dell’art. 38, comma 1, lettera b), c)   ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006,del  titolare dell’impresa 

individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società  in nome collettivo, ovvero di tutti 
i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori i muniti di poteri di rappresentanza,  il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  in ogni 
caso, il procuratore o dell’institore munito di potere di rappresentanza e di tutti i 
direttori tecnici,  sono: 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
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lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

- che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo,  del D.Lgs. 163/2006,i 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza ed il tribunale 
competente) sono: 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

OVVERO: 

NON vi sono soggetti cessati dalla carica nell'annoantecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

 

10.VI) c) 
 

attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre,2011, n. 159 ss.mm., e che, negli 
ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di 
un proprio convivente 

 

10.VI) n) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
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- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 

71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire 
presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in 
possesso delle predette pubbliche amministrazioni; 

 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa oltre a subire le conseguenze penali del caso verrà esclusa dalla presente 
procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione 
medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la 
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai 
sensi dell’art. 1456 codice civile. 

 
……………………………. lì ……………………………. 
                                                                                                             FIRMA 
 
 
 
 
N.B.:  
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  
MODULI PREDISPOSTI:   
si precisa che l'utilizzo dei moduli predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice per 
partecipare alla gara non esime l'offerente dalle responsabilità e/o sanzioni previste per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.Pertanto il concorrente è tenuto a modificare i modelli 
nei punti in cui la dichiarazione non corrisponde alla propria situazione concreta; 
ATTENZIONE: 

Nel caso di concorrenti, costituiti da consorzi di cooperative e di imprese artigiane nonché consorzi 
stabili che non eseguano i lavori in proprio, ed hanno indicati i consorziati esecutori per i quali il consorzio 
stesso concorre, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun consorziato 

indicato quale esecutore. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed, in tal caso, va trasmessa la relativa procura; 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al precedente punto 10.VI: 
-  lettera a): numeri 2), 3) e 13) - art. 38,comma 1, lettere b), c)  ed m-ter), D.Lgs.163/2006, 
-  lettera c) - art. 6 del d.lgs 159/2011, 
devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, 
lettera b) del d.lgs.163/2006  (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in 
nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci). 
Isoggetti di cui sopra, a pena di esclusione,  sono tenuti a rendere dichiarazioni per tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione  - art. 38, comma 2, 1° periodo, d.lgs.163/2006 - nonché ruolo, imputazione e data.  Non 
sono tenuti, invece, ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima - art. 38, comma 2, 2° periodo,  d.lgs.163/2006. 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al precedente punto 10.VI, lettera a),  n. 3)  (art. 
38,comma 1, lett. c), del D.Lgs.163/2006) deve essere resa personalmente anche da ciascuno 
dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del d.lgs.163/2006 cessati nella carica 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società 
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  
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Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del d.lgs.163/2006, (per 
le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore 
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre 
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella 
carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta 
attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai 
sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il 
possesso dei requisiti richiesti.  
Isoggetti di cui sopra, a pena di esclusione,  sono tenuti a rendere dichiarazioni per tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione  - art. 38, comma 2, 1° periodo, d.lgs.163/2006 - nonché ruolo, imputazione e data.  Non 
sono tenuti, invece, ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima - art. 38, comma 2, 2° periodo,  d.lgs.163/2006. 
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Modello “D” 
AVVALIMENTO 

Autocertificazioni e dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 
articolo 49, comma 2, lettere c), d) ed e), e comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

 

Stazione Appaltante: 
 

Azienda Calabria Verde 
 Distretto1 Struttura Dissesto Idrogeologico 

 Via Mario Cappelli, 1 87012 Castrovillari (CS) 
 
OGGETTO: OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE SALSO-
BIANCHINO NEL COMUNE DI CASTROVILLARI (CS) ”  

 CUP: J56G14000600008          CIG: 6370582293 
 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
nato  a _______________________________ (______), il ________________________  
residente nel  Comune di ____________________________________ Prov. __________ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________ 
nella sua qualità di ________________________________________________________ 
dell'impresa _____________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________ 
con codice fiscale n. _______________________________________________________ 
con partita IVA n. _________________________________________________________ 
iscritta al REA n. __________________ del Registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio di ________________________________________________, 
 

AUSILIARIA 
dell'impresa _____________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________ 
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________ 
con codice fiscale n. _______________________________________________________ 
con partita IVA n. _________________________________________________________ 

 

impresa individuale; 
 

Mandataria in raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, D.lgs. 163/2006):  

Mandante in raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, D.lgs. 163/2006):  

  

Capogruppo in consorzio ordinario (lett. e), art. 34, D.lgs. 163/2006):  

Mandante in consorzio ordinario (lett. e), art. 34, D.lgs. 163/2006):  

  

Organo comune/mandatario  in aggregazione di imprese (art. 34, comma 1, lett. e-bis) del 

D.Lgs. 163/2006): 
 
con la presente 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

10.III) 1 di obbligarsi verso il concorrente indicato all'inizio e verso la stazione appaltante, a 

mettere a disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto, mediante avvalimento, ai sensi dell’articolo 49, commi 2, lettere 
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c) e d), e 5, del D.Lgs. 163/2006, come segue: 

   a) requisiti tecnici di cui  all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 

 1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori in appalto;  

 2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando;  

 3) adeguata attrezzatura tecnica; 

Oppure 

 b) attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010: 

 denominazione 
S.O.A.: 

 attestazione num.:  

 rilasciata il  con scadenza il  

 per le seguenti categorie e classifiche: 

 categoria classifica Pari a Euro 

    

    

    

recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche): 

nome e cognome Codice fiscale carica ricoperta 

Rappres. legale Dirett. tecnico 

    

    

    

    

    

    

 

10.VI) a) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di 
cui all'art.38, commi 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater),  
e 2 del D.Lgs.163/2006 s.m.i., ed in particolare: 

1. che: 

 non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con 

un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
Ovvero 

 si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 

186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 
_________________________________ del ____________________________: 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione 
prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

2. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 
o all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
(se ricorre caso, barrare la seguente voce ( X ) e completare la dichiarazione 

nella parte lasciata in bianco) 

dichiara altresì che le misure ostative applicate con ________________________ 

_____________________________________________________________________ 
del _________________________________________ sono divenute inefficaci in 
seguito alla riabilitazione di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, ottenuta dalla Corte d’Appello di _________________________________, 
con provvedimento n. ___________ in data __________________________; 
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3. (N.B.: delle seguenti voci barrare ( X ) quella che interessa e se ricorre il caso completare 
la dichiarazione nella parte lasciata in bianco) 

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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, né 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; 

Ovvero 

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, risultanti dal Casellario giudiziario: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Ovvero 

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, non risultanti dal Casellario giudiziario in quanto è stato ottenuto il 
beneficio della non menzione: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Ovvero 

sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Ovvero 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55 

del 1990 non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie 
dell’impresa e nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è 
stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria; 

5. di non aver 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; 

6.  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre 
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui l’Impresa ha sede legale, comportanti un omesso pagamento per un 
importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1, del d.P.R. n. 602/1973 
relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili e che l'Agenzia delle Entrate di 
__________________________________________,  telefono n. ______________ 
fax n. ____________________,  è territorialmente competente, in relazione alla 
residenza legale,  alla verifica di quanto dichiarato; 

8.   che nel casellario informatico: 

non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
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documentazione ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un 
anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

9. di non aver 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 ha sede legale che costituisco motivo ostativo al rilascio del 
DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

10. di essere  inregola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68 e, dichiara altresì che  il Centro Provinciale per l'Impiego della 
Provincia di ____________________________________, tel. n. _____________________  
fax n. ______________________ è territorialmente competente, in relazione alla residenza 
sede legale,  per la verifica di tale requisito, e che l’impresa occupa attualmente un numero 
di dipendenti: 

 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 
legge; 

 tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha 
ottemperato ai relativi obblighi; 

 superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;  

 superiore a 35 (trentacinque), ma non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla 
legge n. 68/99 in quanto occupa personale escluso dal computo della base di calcolo ai 
sensi dell’art.. 5 della predetta legge; 

11. che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

12. che nel casellario informatico: 

 non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un 
anno dalla data di pubblicazione del bando di gara 

 (N.B.: delle seguenti voci  barrare ( X ) quella che interessa) 
13. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che in 

relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla 
legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 
416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste 
dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

il sottoscritto: 

non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

Ovvero 

è stato vittima dei predetti reati ed: 

 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

Ovvero 

 è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, e che 
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dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della legge n. 
689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 non gli è stata gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma, della 
legge n. 689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di 
una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 14.    (N.B.: delle seguenti voci  barrare ( X ) quella che interessa) 

Di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto; 
Ovvero 

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che 
si trovano, rispetto all'Impresa che rappresenta, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile; 
Ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara dei seguenti  
soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa che rappresenta, in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

 

10.VI) b) 
 
Che, ai sensi art. 39, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’impresa  è  iscritta nel  registro  delle  
imprese  della  Camera  di  Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della provincia di: 

 

per l’attività oggetto del presente appalto (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) e che i 
dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione (CCIAA/REA)  

(eventuale, in caso di cooperative) 
- numero iscrizione al Registro prefettizio  

 

-  anno di iscrizione  - durata della ditta/data termine  

- forma giuridica (ditta individuale, snc, sas, spa, srl, consorzio tra imprese artigiane): 

 

 di essere in possesso dell’iscrizione ai sensi del D.M. 37/2008, comma 2, alla lettera: 

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 

dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché 

gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 

c)  impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione 

di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 
- che la cancelleria fallimentare presso il tribunale di ________________________________, 
tel. n. _____________________________________, fax. n. _________________________ è 

territorialmente competente, in relazione alla sede legale, per la verifica dell'art. 38, comma 1, 
lett.a), del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

-   che i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), ai sensi 
dell’art. 38, comma 1, lettera b), c)   ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006,del  titolare dell’impresa 

individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società  in nome collettivo, ovvero di tutti 
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i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori i muniti di poteri di rappresentanza,  il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  in ogni 
caso, il procuratore o dell’institore munito di potere di rappresentanza e di tutti i 
direttori tecnici,  sono: 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

- che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo,  del D.Lgs. 163/2006,i 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza ed il tribunale 
competente) sono: 

sig.  nato a  il 
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C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sig.  nato a  il 

C.F. carica ricoperta 

residente in Via 

- che il tribunale di ________________________________, tel. n. ____________________ e 
fax n. ____________________________________ è territorialmente competente, in relazione 
al luogo di residenza anagrafica, per la verifica dei carichi pendenti di cui all'art. 31, comma 1, 
lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

OVVERO: 

NON vi sono soggetti cessati dalla carica nell'annoantecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

 

10.VI) c) 
 

attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre,2011, n. 159 ss.mm., e che, negli 
ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di 
un proprio convivente 

 

10.VI) n) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 

71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire 
presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in 
possesso delle predette pubbliche amministrazioni; 

 
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa oltre a subire le conseguenze penali del caso verrà esclusa dalla presente 
procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione 
medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la 
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai 
sensi dell’art. 1456 codice civile. 
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……………………………. lì ……………………………. 
                                                                                                             FIRMA 
 
 
 
N.B.:  
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  
MODULI PREDISPOSTI:   
si precisa che l'utilizzo dei moduli predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice per 
partecipare alla gara non esime l'offerente dalle responsabilità e/o sanzioni previste per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.Pertanto il concorrente è tenuto a modificare i modelli 
nei punti in cui la dichiarazione non corrisponde alla propria situazione concreta; 
ATTENZIONE: 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed, in 
tal caso, va trasmessa la relativa procura; 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al precedente punto 10.VI): 
-  lettera a): numeri 2), 3) e 13) - art. 38,comma 1, lettere b), c)  ed m-ter), D.Lgs.163/2006, 
-  lettera c) - art. 6 del d.lgs 159/2011, 
devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, 
lettera b) del d.lgs.163/2006  (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in 
nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci). 
Isoggetti di cui sopra, a pena di esclusione,  sono tenuti a rendere dichiarazioni per tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione  - art. 38, comma 2, 1° periodo, d.lgs.163/2006 - nonché ruolo, imputazione e data.  Non 
sono tenuti, invece, ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima - art. 38, comma 2, 2° periodo,  d.lgs.163/2006. 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al precedente punto 10.VI), lettera a),  n. 3)  (art. 
38,comma 1, lett. c), del D.Lgs.163/2006) deve essere resa personalmente anche da ciascuno 
dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del d.lgs.163/2006 cessati nella carica 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società 
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del d.lgs.163/2006, (per 
le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore 
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre 
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella 
carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta 
attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai 
sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il 
possesso dei requisiti richiesti.  
Isoggetti di cui sopra, a pena di esclusione,  sono tenuti a rendere dichiarazioni per tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione  - art. 38, comma 2, 1° periodo, d.lgs.163/2006 - nonché ruolo, imputazione e data.  Non 
sono tenuti, invece, ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima - art. 38, comma 2, 2° periodo,  d.lgs.163/2006. 

 


