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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 

GESTIONE DI UN’AUTORIMESSA E COLLEGAMENTO MECCANIZZATO – VIA G. MARCONI 

POSITANO (SA) 

 

DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

 Il sottoscritto ___________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

dell’operatore economico: ________________________ etc.)  (nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere indicato il soggetto giuridico raggruppato o 

consorziato) con sede in ________________ provincia ____________________ indirizzo 

_________________ P. IVA _________________  

DICHIARA 

1) che la ________________   iscritta alla CCIAA  di ______________ al n. 

_______________con la seguente ragione sociale _____________ forma giuridica 

______________  sede legale ____________________ codice fiscale _______________ P. IVA 

_______________ capitale sociale: _________________ data di inizio: ______________durata 

dell’attività:  ______________ oggetto dell’attività: _______________ soci ___________ (tutti i 

soci nel caso di snc, accomandatari nel caso di sas, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza negli altri tipi di società),  rappresentanti legali _______________ direttori tecnici 

_______________carica ricoperta _______________  

DICHIARA 

 ai sensi dell’articolo 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di non trovarsi in nessuna delle 

condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi 

contratti e, in particolare:  

a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo; che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

b. che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui aII’articolo 3 della Iegge 27 dicembre 1956, n, 1423 e s. m. i. o  di una 

delle cause ostative previste daIl'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 575 e s.m.i.;  

c. 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 in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, 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, della direttiva Ce 2004/18;  

     oppure  

- sussistono i seguenti provvedimenti di cui al punto precedente 55555555..  

(sentenze definitive di condanna passate in giudicato; decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili;  sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale), specificati compiutamente;  

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 delle Iegge 19 

marzo 1990, n. 55 e s.m.i.; 

e. che non ha commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio dei Contratti pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 
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f. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante;  

g. che non ha 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 è 

stabilito;  

h. che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’osservatorio dei contratti pubblici 

de||’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è state inserita, 

nell'anno antecedente ella data di pubblicazione del bando di gare cui si riferisce il presente 

disciplinare di gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito 

ai requisiti e a condizioni rilevanti per Ia partecipazione a procedure di gare per l’affidamento di 

subappalti; 

i. che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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 (di non ricadere nelle 

ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma 1, dell’art. 38 del D.lgs 163/2006);   

j. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito;  

k. che nei propri confronti non e state applicata la sanzione interdittiva di cui all‘articoIo 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s. m. e non sussiste alcun divieto di 

contrarre con Ia pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all‘articolo 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto Legge 4 lug 2006,n.  223, 

convertito con modificazioni, dalla Iegge 4 agosto 2006, n. 248); 

l. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o Ia decadenza 

delI’attestazione SOA per aver prodotto false documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 

del casellario informatico 

m. attesta che nei propri confronto negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’artic0Io 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

n. che l’impresa   iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ________________ per le seguenti attività: 

_________________  e che i dati dell’iscrizione sono:  

- numero di iscrizione __________________ 

- data di iscrizione  ______________________ 

- durata della ditta/data termine _____________ 

- forma giuridica __________________ 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 

________________________________    

o. di aver esatta cognizione della natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;    

p. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nella proposta del 

Promotore;    

q. elenca, al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di 

collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le  imprese 
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(denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell‘articolo 2359 del codice 

civile, si trova in situazione di controllo o controllante o come controllato (tale dichiarazione deve 

essere resa espressamente e anche se negativa; Ia mancanza di un’univoca ed espressa 

indicazione comporta l’escIusione dalla gara); 

r. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

s. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera 

da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;   

t. che il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, 

PEC, il Codice attività sono: _________________________ 

u. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n. 

______________),  l’INAIL (matricola n. ___________) e la Cassa Edile (matricola n. 

____________) e di essere in regola con i relativi versamenti.  

v. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;    

DICHIARA INOLTRE 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati,  nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto;   

�  di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati 

progettuali compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico estimativo ove redatto), 

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 

capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 

necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 

dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

� di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

dei lavori nonché  della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 28  tipologia e 

categoria dei lavori in appalto; 

� di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del  

D.lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, 

di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori nonché  di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di 

Appalto e da tutti gli elaborati progettuali;  

� di aver tenuto conto, ai sensi dell’art. 118, comma 2 del d.P.R 207/2010, delle eventuali 

discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 

estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita al’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 

progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

� di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del 

D.lgs 12.04.2006, n. 163., degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
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eseguiti i lavori nonché  di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nell’intero progetto;  

� (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa: ___________________________________ e dichiara di assumere l’impegno, in caso 

di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 

alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, 

comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta;  

�  (nel caso di soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 

163/2006) che le parti dell’opera, secondo le categorie previste, che verranno eseguite da 

ciascuna associata sono quelle di seguito indicate: _____________________________________ 

� che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:  __________________________ 

� di non aver concluso contratti di lavoro subordinato  autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi  ad ex dipendenti del comune di Positano che hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto dell’Amministrazione nei propri confronti,  per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto” 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

N.B.  

  

 

Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore.                                                

  

 


