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MODULO  
 

DI DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
 

   Al Comune di 
  Santa Margherita Ligure 
       Piazza Mazzini, 46 
       16038 SANTA MARGHERITA LIGURE 

 
 
 
 

Oggetto: Procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa per l’affidamento 
dell’appalto “Realizzazione della nuova pavimentazione dei marciapiedi di Piazza 
San Siro”.   CUP G57H18001570004  -  CIG 771206013E  

  Importo lavori a base d’appalto € 154.500,00 - Oneri per la sicurezza € 5.500,00. 
   
 
 

Il sottoscritto………………………………………………………….…………………. 

nato il……..……………a…………..…………………………….…………………….. 

in qualità di ……………………………………………………….…………………….. 

dell’impresa……………………………………………………………………….…….. 

con sede in………………………………………………………………………….…… 

con codice fiscale n. ….………………………………………………………………… 

con partita IVA n. …………….………………………………………………………… 

iscritta all’INPS con matricola n. …………….………………………………………… 

assicurata all’INAIL con codice ditta…………………………………………………… 

iscritta alla Cassa Edile di ………………….…con C.I. n……………...……….……… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara indicata in oggetto 

 

a tal fine, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di lavori pubblici 



 2

DICHIARA 
 

1) che la Ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del  
D. Lgs. n. 50/2016; 

 
2) che non è stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa 
individuale; soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo o in 
accomandita semplice; amministratori muniti del potere di rappresentanza e 
direttori tecnici e socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società), per uno dei 
seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione;  
 

3) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, nei 
confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 
(titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; soci e direttori tecnici 
se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; amministratori 
muniti del potere di rappresentanza e direttori tecnici e socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
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tratta di altro tipo di società); 
 

4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 
 

5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di 
affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo 80, comma 5, del D. Lgs. n. 
50/2016, e in particolare: 
a) di non aver commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 
30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;  

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi 
in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;  

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna 
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione;  

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto 
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 non 
diversamente risolvibile;  

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 80, 
comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016;  

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;  

h) barrare la casella che interessa 
� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 

17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 
ovvero 

� che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria 
posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, è trascorso più 
di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, la violazione 
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medesima è stata rimossa; 
i) barrare la casella che interessa 

� (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000) 
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla Legge 68/1999 (diritto al lavoro); 

ovvero 
� (per le altre imprese) 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (art. 17 L. 68/1999); 

j) che, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, non vi è stata alcuna 
richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttori tecnici se si tratta di 
impresa individuale; soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome 
collettivo o in accomandita semplice; amministratori muniti del potere di 
rappresentanza e direttori tecnici e socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società) per non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria qualora siano 
stati vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice 
Penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo 
che ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

k) barrare la casella e compilare la parte che interessa 
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 

rispetto ad alcun soggetto, e di avere formulato autonomamente l’offerta; 
ovvero 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara in oggetto di 
soggetti che si trovano rispetto all’impresa rappresentata in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di avere formulato 
l’offerta autonomamente; 

ovvero 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in 

oggetto dei seguenti soggetti (denominazione, ragione sociale e sede): 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

che si trovano, rispetto all’impresa rappresentata, in situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di avere formulato l’offerta 
autonomamente; 
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6) barrare la casella e compilare la parte che interessa  

� che la Ditta è regolarmente iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. White List) presso la Prefettura di ………………….…….. 
in data …………………..….; 

ovvero 
� che la Ditta non svolge nessuna delle attività, di cui all’articolo 1, comma 

53, della Legge n. 190/2012, definite come maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa; 

 
7) barrare la casella e compilare la parte che interessa  

� che la Ditta appartiene alla categoria delle microimprese, delle piccole 
imprese e delle medie imprese; 

ovvero 
� che la Ditta non appartiene alla categoria delle microimprese, delle 

piccole imprese e delle medie imprese; 
 

8) che alla gara non partecipano altre imprese che sulla base di univoci elementi 
rappresentino un unico centro decisionale; 
 

9) di rispettare i CC. CC. NN. LL. di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme 
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché di adempiere agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
 

10) barrare la casella che interessa 
� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 

383/2001;  
ovvero 

� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 
e che il relativo periodo di emersione si è già concluso; 

 
11) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di…………………………………………………………...………….. per attività 
corrispondenti a quelle del presente appalto ed attesta i seguenti dati (per le ditte 
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione ……………………………………………………..………… 

data di iscrizione …………………………………………………………….…….. 

durata della ditta/data termine ……………………………………………...……… 

forma giuridica…………………………………………………………………...… 

titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio 
unico, socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, direttori tecnici 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...…; 

titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio 
unico, socio di maggioranza in società con meno di quattro soci, direttori tecnici 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...…; 

12) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le condizioni 
previste nella lettera di invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri 
elaborati progettuali e, comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase 
esecutiva del contratto; 
 

13) 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; 

 
14) di essersi recato sul posto dove devono svolgersi i lavori e di avere nel complesso 

preso conoscenza delle condizioni esistenti, nonché di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 

15) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 
lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
16) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle tempistiche di cui al 

“Capitolato speciale d’appalto” e del “Cronoprogramma dei lavori”; 
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17) 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; 
 

18) di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le questioni e le circostanze 
riguardanti la sicurezza e l’igiene del posto di lavoro; 

 
19) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza e di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

 
20) di essere a conoscenza degli adempimenti posti a proprio carico in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsti dall’articolo 3 della Legge  
n. 136/2010, in caso di affidamento del presente appalto; 
 

21) i lavori o le opere che intende subappaltare sono: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

...……………………………………………………………………………………; 

  
22) di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a centottanta giorni 

dalla scadenza del termine indicato nella lettera di invito; 
 

23) che l’indirizzo PEC, del quale si autorizza espressamente l’uso, per le 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di tutte 
le comunicazioni, richieste documenti e/o informazioni da parte del Comune di 
Santa Margherita Ligure è il seguente:  

……………………………………………………………………………………; 

  
24) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 

50/2016): 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato) 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................; 
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25) (nel caso di raggruppamento temporaneo): 

che all’impresa che rappresenta è stato conferito mandato collettivo speciale con 
funzioni di mandatario ed esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei 
seguenti mandanti: (indicare denominazione e sede legale di ciascun mandante) 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................; 

 
26) (Dichiarazione aggiunta in caso di avvalimento art. 89 del D.Lgs. 50/2016) 

che intende qualificarsi alla presente gara utilizzando l’attestazione SOA relativa 

all’impresa ausiliaria ………………………………………………………………. 

(indicare nome) con sede legale in …………….…………………………..….., 

Via ……………………………….…………………………., cap. ……….………, 

C.F. …………………………………… P.IVA. ….…………………….…………, 

n. tel. ……………...……….., PEC ………………………………….…………., 

per la categoria …………………….……….., classifica ……………….……….. . 

 
 
DATA_____________                      Timbro e firma_________________________ 
 

 
Nel caso di compilazione dei punti 23) Consorzi art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. 
Lgs. 50/2016, 24) Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 25) Avvalimento art. 89 
D.lgs. 50/2016, il presente modulo deve essere sottoscritto anche dal Legale 
Rappresentante della/e Ditta/e Consorziata/e, Mandante/i o Ausiliaria/e. 

 
Ditta:______________________________________________________________  

 
Timbro e Firma del Legale rappresentante ___________________________________ 

 
Ditta:_________________________________________________________________  

 
Timbro e Firma del Legale rappresentante ___________________________________ 
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
 

*************************************************** ********************************************** 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate. 
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di 

appalti pubblici. 
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le 

dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la 
documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima. 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto 

per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 

integrazioni e della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia. 

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito 
di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 


