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ALLEGATO G 
  
DDII CCHHII AARRAAZZII OONNII   SSOOSSTTII TTUUTTII VVEE  AAII   SSEENNSSII   DDEELL   DDPPRR  2288  DDII CCEEMM BBRREE  22000000,,  NN..  444455  DDAA  PPAARRTTEE  
DDEELL LL '' II MM PPRREESSAA  AAUUSSII LL II AARRII AA  NNEELL   CCAASSOO  II NN  CCUUII   II LL   CCOONNCCOORRRREENNTTEE  UUTTII LL II ZZZZII   LL '' II SSTTII TTUUTTOO  
DDEELL LL ''AAVVVVAALL II MM EENNTTOO.. 
 

Spett.Le  
Comune di Porto Viro 

 
OGGETTO:  “MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA BRUNETTI IN VIALE 
DELLA REPUBBLICA A SCARDOVARI” CUP I84H15000490006 - CIG. 6636410AC5 

 
 

 
Il sottoscritto ……………………………… nato a ………………………….. il ……………………………...  
 
in qualità di � titolare, ���� legale rappresentante, � procuratore, ���� altro (specificare) ……………………. 
 
dell'Impresa ……………………………………… 
 
con sede legale in ………………….. Prov. ………CAP ....... Via/Piazza ……………………….. N. ……… 

Telefono ……………………. Cell……………………………   Fax …………………………….. 
E-mail ……………………………………………………………………………………… 
Partita IVA ……………………………. C.F. ……………………………………………... 

 
Domicilio eletto ai fini della gara (compilare solo se diverso da sede legale) 
Città ……………………. Prov. …………….. CAP ………………. 
Via/Piazza ………………………………. N. ……………………… 
Telefono ………………………………  Fax ………………………. 
E-mail………………………………………………………………… 
 
 
PEC ……………………………………………………………… (da compilare obbligatoriamente in 
quanto tutte le comunicazioni previste dal D.Lgs. 163/06, saranno trasmesse unicamente via PEC 
all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal concorrente nella presente dichiarazione 
resa ai fini della partecipazione) 
 
QUALE AUSILIARIA DELL’IMPRESA ____________________________________________________________ 
 

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

 
DICHIARA 

 
1) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. a) (barrare l’opzione di interesse) 

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  
� di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;1  

(Oppure)  
� di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale motivo, allega la 
documentazione di cui all’art. 16.2 della lettera di invito, punti da a1 – a4;  

                                                 
1
 Si ricorda di allegare la documentazione di cui all’art. 16.2 della lettera di invitopunti a.1-a4 
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2) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. ovvero che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa; 

3) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. e) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

4) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante e dal Comune di Porto Tolle e di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

5) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; (Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate al quale l’Ente potrà rivolgersi ai fini dei 
previsti controlli)  

Ufficio indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. PEC 

   

 
6) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. h) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 38 del 

D.Lgs. 163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto 
medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

7) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita; 

8) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 68/99 poiché 
(barrare uno dei seguenti casi): 

 l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il collocamento 
obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 

 l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori 

 l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di esenzione): ………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….; 
(Indicare, inoltre, l’Ufficio Provinciale al quale l’Ente potrà rivolgersi ai fini dei previsti controlli) 

Ufficio indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. PEC 

   

 
9) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e non sussiste alcun divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 
9/04/2008, nr. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. Del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto);  

10) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-bis) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

11)  (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-quater) (a pena di esclusione barrare la casella appropriata): 
 di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con alcun soggetto e di aver formulato 
autonomamente l'offerta; 

 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

 
 di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con le imprese sottoelencate 
partecipanti alla presente gara, ma di aver formulato autonomamente l'offerta: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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12) che l’impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di………………………… al nr. ………………….dal …………………………………... 
nella sezione ……………………………………….Repertorio delle Imprese n. …………………………………….. 
Forma giuridica …………………………………Denominazione …………………………………………………… 
Sede …………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale …………………………................ Data di costituzione …………………………………………….. 
Consiglio di amministrazione nr. componenti in carica ………………………………………………………………. 
Collegio sindacale: nr. sindaci effettivi: ……………… nr. supplenti ………………………………………………... 
Oggetto Sociale ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Titolari di cariche o qualifiche: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei seguenti 
soggetti: per Impresa individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici; per  Società in nome collettivo: Soci e tutti i 
Direttori tecnici; per Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici; per altro tipo 
di società o consorzio: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico persona fisica ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e tutti i Direttori Tecnici) 
 
• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 

qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo………………………………………………………..; 

• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 
qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo………………………………………………………..; 

 
Direttori Tecnici  
• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 

qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo………………………………………………………..; 

• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 
qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo………………………………………………………..; 

 
Capitale Sociale ……………………………………………………………………………………………………….. 
Soci e Titolari di diritti su quote e azioni: 
• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 

qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo…………………………………………………% di proprietà ………………………………………… 

• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 
qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo…………………………………………………% di proprietà ………………………………………… 

Sedi secondarie ed Unità Locali ………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13) che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 11.11.2011  n. 180, il concorrente appartiene alla seguente categoria, 
così come definita dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE : 
(selezionare una delle due seguenti opzioni) 

� . micro, piccola o media impresa (PMI); 

� . grande impresa; 

14) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 90, comma 8 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 con il 
soggetto incaricato della progettazione dell’opera; 

 
15) ai sensi dell’art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. di  non aver concluso, negli ultimi tre anni,  

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di 
pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, 
prestato per le  pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse 
nei propri confronti; 

 

16) che l'Impresa è in possesso dei seguenti requisiti : (barrare la casella che interessa)  
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� attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG1 – Classifica I rilasciata da SOA 
………………………………….. in data …………………. scadenza  …………………………….; 

ovvero 
� di possedere i requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 (in tal caso compilare l’allegato H) 

 
17) Di possedere la Certificazione di qualità numero…………………., in data ……………….., rilasciata da 

……………………………………., che si allega alla presente dichiarazione in fotocopia semplice sottoscritta dal 
dichiarante per conformità all'originale posseduto; 
 

18) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio ex artt.71, 
75 e 77 del D.P.R. n.445/2000, nonché ai sensi degli artt.38 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, 21 e 39 del D.P.R. 
n.313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia entrate, Prefettura, ecc.) emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’impresa decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale 
incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’A.N.A.C. ed alle Autorità Competenti; 

 
19) 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; 

 
20) dichiara di �autorizzare / � non autorizzare (barrare l’opzione che interessa) qualora un partecipante alla gara 

eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara e di essere consapevole che la 
stazione appaltante in caso di non autorizzazione si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza 
con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 
21) Ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 53/10, il concorrente ha l’obbligo di 

dichiarare di seguito il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica al fine dell'invio di tutte le comunicazioni: 
il domicilio eletto ai fini della gara e l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata richiesta di 
comprova del possesso dei requisiti di partecipazione ed ogni altra comunicazione è quello indicato nella pagina 1 
della presente istanza; 
 

dichiara, altresì: 
 

22) di obbligarsi verso l’impresa concorrente _________________________________________________ e verso la 
Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse (elencare i requisiti 
che formano oggetto di avvalimento): ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
23) ai sensi dell’art. 49, comma 2 lett. e) del D.lgs. 163/2006, di non partecipare alla gara in proprio, o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006. 
 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali 
raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul 
diritto di accesso alla documentazione amministrativa anche da parte di altri partecipanti alla gara) in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 
412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti 
dall’art.7 del citato D.Lgs. 
Titolare del trattamento è il Comune di Porto Viro ed il Responsabile è il Geom. Mauro Siviero. 
 
Lì, ...................................................... 

Il Dichiarante 
 

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

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


