
MODULO DICHIARAZIONI  Procedura aperta per i lavori di “Restauro conservativo di Palazzo Bembo destinato
a sale espositive - 2° lotto”. CUP:I34B13000030002  –  CIG: 6526986F39.
(nel  caso  di  raggruppamenti,  consorzi,  g.e.i.e.,  reti  di  imprese,  ogni  membro  componente dovrà
presentare un modulo con le proprie dichiarazioni)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a il ______/____/_______ a __________________________________________________________(______)
residente in _______________________ via _________________________________________________ n.______

in qualità di  [...]TITOLARE
                      [...]LEGALE RAPPRESENTANTE
                      [...]PROCURATORE
con poteri derivanti da ____________________________________________________(allegare documentazione)

                                                                                                                                               
DEL CONCORRENTE 

RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________________________
sede legale in Città__________________________________________________________cap _______________
prov. (_______) Via ___________________________________________________________ n. ______________
sede operativa in Città_______________________________________________________cap ___ ____________
prov. (_______) Via ___________________________________________________________ n. ______________
partita  i.v.a._____________________________________ codice fiscale _________________________________
telefono  _________/____________  e-mail: ______________________; P.E.C.:___________________________

al fine di partecipare alla procedura d'appalto in oggetto e, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex. art.
76  del d.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del medesimo d.P.R., contestualmente

DICHIARA

che il concorrente partecipa alla gara, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/06, come (barrare opportunamente i vari
riquadri):

Concorrente singolo
[...]imprenditore individuale/artigiano
[...]società commerciale
[...]società cooperativa

Consorzio
ex art. 34, comma 1, lett. b)

[...]  fra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro,
costituito a norme del d.lgs. n. 157/1947;
[...] fra imprese artigiane, di cui alla L. n.443/1985

ed, ai sensi dell'art. 37, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del seguente consorziato:
RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________________________
Sede legale in Città______________________________________________________________cap __________
Prov. (_______) Via __________________________________________________________ n. ______________

Consorzio stabile
ex art. 34, comma 1, lett. c)

[...]  fra imprenditori  individuali,  anche artigiani,  società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro

ed, ai sensi dell'art. 37, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i:
1. RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________________
Sede legale in Città_____________________________________________________cap __________________
Prov. (_______) Via __________________________________________________________ n. ______________
2. RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________________
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Sede legale in Città_________________________________________________________cap _______________
Prov. (_______) Via ___________________________________________________________ n. _____________

Raggruppamento temporaneo di imprese 
ex art. 34, comma 1, lett. d)

[...] non ancora costituito

[...] già costituito

[...] di tipo orizzontale

Consorzio ordinario di cui all'art. 2602 c.c. (ex art. 34,
comma 1, lett. e)

[...] non ancora costituito

[...]già costituito

[...] di tipo orizzontale

Soggetto di cui alle lettere e-
bis), f), f-bis)  del comma 1
dell'art. 34 (specificare a

fianco la tipologia)

formato dai seguenti soggetti:
1. Capogruppo  
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________________
sede legale in Città__________________________________________________________cap ____________
Prov. (_________) Via __________________________________________________________ n. __________
partita IVA ______________________________ codice fiscale ______________________________________
Telefono  __________/_______________   p.e.c._________________________________________________
E-mail: _________________________________ Quota di partecipazione _________%

2. Mandante  
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________________
sede legale in Città__________________________________________________________cap ____________
Prov. (_________) Via __________________________________________________________ n. __________
partita IVA ______________________________ codice fiscale ______________________________________
Telefono  __________/_______________   p.e.c._________________________________________________
E-mail: _________________________________ Quota di partecipazione _________%

3. Mandante  
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________________
sede legale in Città__________________________________________________________cap ____________
Prov. (_________) Via __________________________________________________________ n. __________
partita IVA ______________________________ codice fiscale ______________________________________
Telefono  __________/_______________   p.e.c._________________________________________________
E-mail: _________________________________ Quota di partecipazione _________%

E  INOLTRE  DICHIARA 

• [...] (contrassegnare solo se ricorre il caso di cui all'art. 37, comma 8)  che, nel caso di aggiudicazione della
gara, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all'impresa sopra indicata come capogruppo;

• che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 e, nel dettaglio, attesta, di non
trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m- bis), m-
ter) e m-quater), del Codice e precisamente:

a) [...] 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)
a) […] 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

2



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; (alla dichiarazione allega i documenti di cui ai
successivi punti a.1 - a.4);
 (Oppure)
a) […] 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,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
(alla dichiarazione allega i seguenti documenti da a.1 - a.4):

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva  con la  quale  il  concorrente  indica  l’operatore economico che,  in  qualità  di
impresa ausiliaria,  metterà  a disposizione,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  le  risorse e i  requisiti  di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e
potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di
impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui  all’art. 38 del Codice,

l’inesistenza di una delle cause di  divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.  67 del  d.lgs.  6
settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto,  le risorse necessarie all’esecuzione del  contratto ed a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione
del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in
caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.
38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
(in  alternativa  alla  dichiarazione  di  cui  al  presente  punto,  la  medesima attestazione  può  essere  resa  dai  soggetti
interessati. Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata da tutti i soggetti interessati - a tal fine può essere
utilizzato il prospetto allegato)

c) […] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
(Oppure, se presenti condanne)
c) […]  elenca tutte  le  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato,  i  decreti  penali  di  condanna  divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 
(se ricorre il caso elencare le sentenze/decreti emessi: _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________)
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.
mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);

e) 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 dei contratti
pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);

f) di  non aver  commesso grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione di  prestazioni  affidate  da  questa
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.
38, comma 1, lett. f), del Codice);

g) di  non  aver  commesso,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  2,  del  Codice,  violazioni  gravi,  definitivamente
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);

h)  che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna
iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h),
del Codice);

i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

l)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo
1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.  9, comma 2, lett. c), del
d.lgs.  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.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m),
del  Codice),  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);

m-bis)  che  nel  casellario  informatico  delle  imprese,  istituito  presso  l’Osservatorio  dell’AVCP,  non  risulta
nessuna  iscrizione  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio
dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:
i) […] di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)

ii) […]  di  non essere  a  conoscenza  della  partecipazione alla  medesima procedura  di  altri  operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

(Oppure)
iii) […] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e
di aver formulato autonomamente l’offerta.

(N.B.
Le attestazioni  dal  punto a)  al  punto m-quater)  nel caso di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta; 
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Le attestazioni dal punto a) al punti m-quater) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno
dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore
tecnico; per le società in nome collettivo: socio 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).  Nel  caso di  società,  diverse  dalle  società  in  nome collettivo  e  dalle  società  in  accomandita
semplice,  nelle  quali  siano  presenti  due  soli  soci,  ciascuno  in  possesso  del  cinquanta  per  cento  della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

L’attestazione del  requisito  di  cui  all’art.  38,  comma 1,  lett.  c),  deve essere  resa personalmente anche da
ciascuno  dei  soggetti  indicati  nell’art.  38,  comma  1,  lettera  c)  del  Codice,  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:  socio  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);  nel  caso  di  società,  diverse  dalle  società  in  nome  collettivo  e  dalle  società  in  accomandita
semplice,  nelle  quali  siano  presenti  due  soli  soci,  ciascuno  in  possesso  del  cinquanta  per  cento  della
partecipazione azionaria,  le dichiarazioni  devono essere rese da entrambi i  soci.  In caso di  incorporazione,
fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori
e  da  direttori  tecnici  che  hanno  operato  presso  la  società  incorporata,  fusasi  o  che  ha  ceduto  l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano
in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei
soggetti  per i quali l’attestazione è rilasciata.)

4. Dichiara altresì che :  
a) è iscritto  (per i  concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza):

- se   concorrente   italian  o :  
- nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________ dal _______ con
n.  _____   con  la  seguente  forma  giuridica  ____________________________________  per  le
seguenti  attività  attinenti  corrispondenti  a  quelle  oggetto  di  affidamento  __________________
_________________________________________________________________________________
ovvero ad altro albo o registro equivalente ______________________________________________
_________________________________________________________________________________

- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea:
- è iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza ____________

________________con n. _____  con la seguente forma giuridica ___________________________
per  le  seguenti  attività  attinenti  corrispondenti  a  quelle  oggetto di  affidamento _____________
_______________________________________________________________________  ovvero  ad
altro albo o registro equivalente _____________________________________________________

b)   i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale,
ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori
tecnici,  gli  institori e i  procuratori speciali  muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri  gestori e
continuativi  (soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/06)  sono i seguenti:

Nome Cognome Nato a in data Qualifica / Carica
ricoperta
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c)   nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche  societarie  indicate  nell’art.  38,  comma  1,  lett.  c),  del  Codice,  ovvero  che  quelli  cessati  sono  i
seguenti:

Cognome e nome Nato a in data Qualifica / Carica
ricoperta

d) è in possesso dell’attestazione  di qualificazione  rilasciata da una SOA,  regolarmente autorizzata, in
corso  di  validità,  per  le categorie   “_____________________________”,  rispettivamente  classifiche
“___________________"  ai sensi dell'art. 40, comma 3 lett. a) e b) del Codice, di cui all’allegato “A” al
d.P.R. n. 207/2010, in corso di validità alla data dell’offerta che documenta il possesso della qualificazione
per l’esecuzione delle opere,  e attesta il possesso  altresì  la certificazione  del sistema di qualità
aziendale della serie UNI EN ISO 9000  _______________________;

5.  (N.B. nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da
costituirsi,  devono  essere  prodotte  le  dichiarazioni  o  le   attestazioni   riferite  a  ciascun  operatore  economico  che
compone il concorrente.)

6. (se il concorrente è stabilito in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere
prodotta  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  oppure
documentazione  idonea  equivalente,  resa  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il
concorrente  o  suo  procuratore,  assumendosene  la  piena  responsabilità,  attesta  di  possedere  i  requisiti  d’ordine
speciale); 

7.  intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento e a tale fine allega alla domanda:
a) dichiarazione sostitutiva con cui indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per
i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva,  rilasciata  dal  legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,  relativa  al  possesso
dell'attestazione  di  qualificazione  ovvero  copia  conforme  dell'attestazione  di  qualificazione  posseduta
dall'impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il  possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali  di cui all’art. 38 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 34 del Codice;

d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente,  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  le  risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una
impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo,  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed
economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49,
comma  5,  del  Codice,  nei  confronti  del  soggetto  ausiliario,  i  medesimi  obblighi  in  materia  di  normativa
antimafia previsti per il concorrente.

8. il  PASSOE di  cui  all’art.  2,  comma 3.2,  delibera n.  111 del  20 dicembre 2012 dell’AVCP,  è  il  seguente
__________________________________.
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9. ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Regolamento, attesta: 
a) di  avere  esaminato  tutti  gli  elaborati  progettuali,  compreso  il  calcolo  sommario  della  spesa  o  il

computo metrico-estimativo, ove redatto; 
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 
d) 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 avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto;

10. per le lavorazioni (diverse dalla prevalente) a qualificazione obbligatoria:
10.1 per la OS28, di importo maggiore del 10% dell'importo totale dei lavori non essendo in possesso della
corrispondente qualificazione, indica che intende:
[…] ricorrere al subappalto integrale dell'intera lavorazione 
10.2 per la OS30 a qualificazione obbligatoria, di notevole contenuto tecnologico e appartenente alle SIOS, di
importo maggiore del 15% dell'importo totale dei lavori, indica che:
[…] è in possesso della relativa qualificazione (almeno nei limiti minimi del 70%) e intende subappaltare tale
lavorazione fino al limite massimo del 30% ovvero _______________________________________________
11.  per  la  lavorazione  prevalente  OG2, subappaltabile  fino  al  limite  massimo  del  20%  a  soggetti
opportunamente qualificati, intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni: _________
_______________________________________________________________________________________
Altro. __________________________________________________________________________________
12. di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo” le indicazioni delle voci e quantità riportate nel
computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso,
convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice;

13. […] di autorizzare (ovvero di non […] autorizzare) 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;

14. allega documento attestante l'avvenuta costituzione della cauzione (garanzia) provvisoria di cui all’art. 75
del  Codice,  con  allegata  dichiarazione di  cui  al  comma 8  dello  stesso articolo concernente  l’impegno a
rilasciare la cauzione definitiva;

15. allega la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta/00);
16.
16.1 che  il proprio  domicilio fiscale  è _________________ via ________________ CAP ________  , che il
codice  fiscale  è  _____________________  e partita  IVA  _____________________,  l’indirizzo  di  PEC:
_____________________,  il  cui utilizzo autorizza, ai  sensi dell’art.  79, comma 5, del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
16.2 che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso
più sedi, indicarle tutte):

a.    I.N.P.S. sede di _________________________ matricola n. ___________

b. I.N.A.I.L. sede di ________________________ codice  n. ____________

c.   Cassa Edile sede di _______________________ matricola n. ___________ 

d. ALTRO  ________________________________ matricola n. ___________

16.3 che l'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ________________________;
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16.4 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, 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;

17. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante,
approvato  con  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  12  del  24/01/2014  e  si  impegna,  in  caso  di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;

- allega:
  […] per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 1. atto costitutivo e statuto del consorzio
in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i
quale/i  il  consorzio  concorre  alla  gara;  qualora  il  consorzio  non  indichi  per  quale/i  consorziato/i  concorre,  si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

 […]  p  er  i  raggruppamenti  temporanei  già  costituiti  :  1. mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza,
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato
quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti;

 […] n  el caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti  : 1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia
autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;  2. dichiarazione in cui si indica la quota di
partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

 […] n  el caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti  : dichiarazione resa
da ciascun concorrente attestante:  1. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo;  2. l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad
uniformarsi  alla disciplina vigente con riguardo ai  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  o GEIE;  3. la quota di
partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o
consorziati.

 […] n  el caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:   se la rete è dotata di un organo comune con  
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-  quater  , del d.l. 10 febbraio 2009,  
n. 5  )  :   1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione
digitale  (di  seguito,  CAD)  con  indicazione  dell’organo  comune  che  agisce  in  rappresentanza  della  rete;  2.
dichiarazione, sottoscritta dal  legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali  imprese la rete
concorre e relativamente a queste ultime opera il  divieto di  partecipare  alla  gara in  qualsiasi  altra forma; 3.
dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

 […] n  el caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete  : se la rete è dotata di un organo comune con
potere di  rappresentanza,  ma è priva di  soggettività giuridica ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-  quater  ,  del  d.l.  10  
febbraio  2009,  n.  5:  1. copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata,  ovvero per  atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del  CAD,  recante il  mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario  e  delle  parti  del  servizio  o  della  fornitura  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici
aggregati in rete; qualora il  contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 2. dichiarazione
che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  le quote di esecuzione
che verranno assunte dalle singole imprese della rete;  

 […] n  el caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo  
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti:  1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del CAD, con allegato il  mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
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quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle quote
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete (o, in alternativa) copia autentica del contratto di
rete,  redatto per  atto pubblico o  scrittura  privata  autenticata,  ovvero  per atto  firmato digitalmente  a  norma
dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti: 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;  2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
con  riguardo  ai  raggruppamenti  temporanei;  3. la  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

18. Dichiara inoltre:
-  che  il concorrente  non è incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti
dall'art. 44 del d.lgs.25/07/1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- che il concorrente (barrare la casella interessata):

[...] non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; (oppure)
[...]  si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;

- che per il concorrente non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (codice delle
pari opportunità tra uomo e donna)

- che per il concorrente non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 11 del D.Lgs. 286/1998
(testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

- che per il concorrente non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 36 della legge 20  maggio 1970 n. 300
e smi (rispetto contrattazione collettiva)

-  che per il concorrente non ricorrono i divieti di cui all'art. 36, comma 5 ed  all'art. 37, comma 7 del D.Lgs.
163/2006 e smi ed ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione 

-  che  ha adempiuto,  all'interno  della  propria  azienda,  agli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  vigente
normativa;

- che ha tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del d. lgs. n. 163
del 21/04/2006;

- che  accetta,  senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel  bando,  nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali;

- che è in grado, in caso di affidamento dei lavori, di iniziare immediatamente l'esecuzione degli stessi in
seguito  a  comunicazione  dell'Amministrazione  dell'avvenuta  aggiudicazione  e  conseguentemente  di
accettare l'eventuale consegna in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto

- che il concorrente si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni,
a decorrere dalla data della gara d'appalto; 

- che  si impegna al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari  ai sensi  della
legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;

- che  ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 79 del  d.  lgs. n. 163/2006,  il concorrente  elegge domicilio in
C.A.P. _______ CITTA' _________________ PROVINCIA _____________ VIA _________________________
ed autorizza espressamente la Stazione Appaltante all'invio delle comunicazioni al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: ____________________
LUOGO E DATA __________________________

                 FIRMA
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N.B. - La dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente  e  per  il  tempo  necessario  agli  adempimenti  relativi  alla  gara  (“Tutela  Privacy).  Titolare  del  trattamento  è  il
Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D, Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati.

PRECISAZIONI
In merito alle condanne eventualmente subite si puntualizza che dovranno essere indicate, in coerenza con quanto
prevede l'art. 38, comma 2, del  d.lgs 163/2006, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell'art.
444 c.p.p., comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, che fossero state emesse
nei  confronti  di  uno o più dei  soggetti  indicati  all'art.  38,  comma 1,  lett.  c),  del  d.lgs  163/2006  (quindi  anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno) e quindi non solo le condanne che, a giudizio del concorrente
siano “reati  gravi  in  danno dello  Stato o della  Comunità  che  incidano sulla  moralità  professionale”  in  quanto tale
valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati  ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Si fa presente che nel Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le
condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 DPR 313/2002) ed, in particolare, non compaiono le sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali sia stato
concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la
sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come sopra precisato, è obbligatorio dichiarare.

Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale,
una visura ai sensi dell'art 33 del DPR 312/2002, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i
propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni del certificato del casellario Giudiziale rilasciato ai privati.
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MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38, COMMA 1), LETT.
B)  E  C)  DEL D.LGS N.  163/2006.  Procedura  aperta  per  i  lavori  di  “Restauro  conservativo  di  Palazzo  Bembo
destinato a sale espositive - 2° lotto”. CUP:I34B13000030002  –  CIG: 6526986F39.

Il  sottoscritto  _______________________  nato  a  ______________  il  ___/___/___  e  residente  in
_________________ via  _____________________  quale  (indicare  la  carica)_________________________
della ditta ______________________________ con poteri derivanti da ______________________________
_____________________________________________ in qualità di ________________________________

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:

• non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle
cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38,
comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

• […] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 
(Oppure, se presenti condanne)

• […]  elenca tutte le  sentenze  di  condanna passate in  giudicato,  i  decreti  penali  di  condanna divenuti
irrevocabili,  le  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  Codice  di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione,  ad  esclusione  delle  condanne  per  reati  depenalizzati  o  per  le  quali  è  intervenuta  la
riabilitazione o quando il  reato è stato dichiarato estinto dopo la  condanna o in caso di  revoca della
condanna medesima; 
(se ricorre il caso elencare le sentenze/decreti emessi:___________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________)

• […] che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art.7 del D. L. 13/05/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n. 203;

oppure 
• […] pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai

sensi dell'art.7 del D. L. 13/05/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n. 203,
non ha omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4,
primo comma, della legge 24/11/1981 n. 689.

                     IL DICHIARANTE
                                    ________________________
Luogo e data _____________________
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NB: 

Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei
soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per  le  società  in  nome  collettivo:  socio  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). Nel
caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
devono essere rese da entrambi i soci;

L’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei
soggetti  indicati  nell’art. 38, comma 1, lettera c) del  Codice, 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: socio 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); nel caso di società, diverse dalle società
in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,  nelle quali  siano presenti  due soli  soci,  ciascuno in
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i
soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese
anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti
non siano in  condizione di  rendere  la  richiesta  attestazione,  questa  può essere  resa dal  legale  rappresentante,
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa
dei soggetti  per i quali l’attestazione è rilasciata.
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