
ALLEGATO 1
Domanda e dichiarazione di cui ai paragrafi:

16.1, 16.5, 16.6, 16.11, 16.12, 16.13, 16.18, 16.19 e 16.21 del disciplinare

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici con contestuale cessione di immobili per

l'appalto dei lavori per la realizzazione nuovo polo scolastico in frazione S. Pietro – 1° stralcio.

CUP. E87B14000190004 – CIG. 7424563F32

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

1. Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

prov. (______) CAP ____________ Via _______________________________________________________

quale legale rappresentante, con la qualifica1 __________________________________________________

della ditta2 __________________________________________ C.F. _______________________________

con sede in ________________________________________________________________ prov. (______)

CAP ____________ Via ___________________________________________________________________

23. Il sottoscritto/a ______________________________________________ nato a ____________________
il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

prov. (______) CAP ____________ Via ______________________________________________________

quale legale rappresentante, con la qualifica4 __________________________________________________

della ditta5 __________________________________________ C.F. _______________________________

con sede in ________________________________________________________________ prov. (______)

CAP ____________ Via ___________________________________________________________________

D O M A N D A / N O

16.1 di partecipare ala procedura di gara e, consapevole/i della decadenza dei benefici e delle sanzione

penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come

stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000
D I C H I A R A  / N O

16.5 1. la ditta ________________________________ attesta:

16.5.1 di essere in  possesso di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità,  che  documenti  la  qualificazione  in  categorie  e
classifiche  adeguate,  ai  sensi  dell’art.  84,  comma  1,  del  Codice:  Attestazione  n.
__________________________  rilasciata  il  __________  per  le  categorie  e  classifiche6

__________________________________________, che la data di scadenza della validità triennale
è ___________________ e/o che la data di verifica della validità triennale è ___________________,
che la data di scadenza della validità quinquennale è ___________________ 

16.5.2  di  essere in  possesso  della  Certificazione del  sistema di  qualità aziendale conforme alle
norme  europee della serie UNI EN ISO 9000,  certificato n.  ____________________ emesso da
________________________________ in data _______________ con scadenza _______________

2. la ditta ________________________________ attesta:
16.5.1 di essere in possesso di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità,  che  documenti  la  qualificazione  in  categorie  e
classifiche  adeguate,  ai  sensi  dell’art.  84,  comma  1,  del  Codice:  Attestazione  n.

1 Indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa
2 Indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica
3 Da completare dal concorrente plurisoggettivo
4 Indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa
5 Indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica
6 Inserire solo le categorie attinenti all'appalto



__________________________  rilasciata  il  __________  per  le  categorie  e  classifiche7

__________________________________________, che la data di scadenza della validità triennale
è ___________________ e/o che la data di verifica della validità triennale è ___________________,
che la data di scadenza della validità quinquennale è ___________________ 

16.5.2  di  essere in possesso  della  Certificazione del  sistema di  qualità aziendale conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000,  certificato n.  ____________________ emesso da
________________________________ in data _______________ con scadenza _______________

16.6 attesta/no che:
1) la ditta _____________________________

□ non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del 
Codice

O, IN ALTERNATIVA

□  è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice

2) la ditta _____________________________

□ non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del 
Codice

O, IN ALTERNATIVA

□ è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice

16.11
1. di  avere  direttamente  o  con  delega  a  personale  dipendente  esaminato  tutti  gli  elaborati

progettuali,  compreso  il  calcolo  sommario  della  spesa  o  il  computo  metrico-estimativo,  ove
redatto;

2. di aver visto i luoghi di esecuzione dei lavori;
3. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4. 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;

5. 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;

6. 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;di  impegnarsi  ad  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il  settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni.

7. di  impegnarsi  ad  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai
contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il  settore  e  per  la  zona nella  quale  si
eseguono le prestazioni.

16.12 che le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare sono:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

16.13 di prendere atto che 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. 3, lett. ddddd) del Codice.

16.18  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dalla  stazione
appaltante approvato  con deliberazione di Giunta n. 180 in data 12 dicembre 2013 e si impegna, in

7 Inserire solo le categorie attinenti all'appalto



caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.

16.19 di impegnarsi ad iniziare i lavori in pendenza di contratto.

16.21di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  protocollo  di  legalità   di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 138 del 18/09/2017 e si impegna, caso di aggiudicazione, ad osservare le  prescrizioni
contenute  nello  stesso  (articolo  1,  comma  17,  della  legge  6  novembre  2012,  n.190),  pena  la
risoluzione del contratto.

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

___________________________________
(timbro e firma)

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari,  la  presente  domanda  di  partecipazione  /
dichiarazione deve essere predisposta di modo che la compilazione e la sottoscrizione avvenga da parte di
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Per le aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete si rimanda a quanto previsto al paragrafo 16.1.2 del disciplinare di gara.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel 

procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;



ALLEGATO 2
Domanda e dichiarazione di cui ai paragrafi:

16.2, 16.4,  16.17 e 16.22 del disciplinare

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici con contestuale cessione di immobili per

l'appalto dei lavori per la realizzazione nuovo polo scolastico in frazione S. Pietro – 1° stralcio.

CUP. E87B14000190004 – CIG. 7424563F32

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

prov. (______) CAP ____________ Via _______________________________________ n. _____________

Consapevole  della  decadenza dei  benefici  e  delle  sanzione  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.

445/2000

D I C H I A R A

quale legale rappresentante, con la qualifica8 __________________________________________________

della ditta9 __________________________________________ C.F. _______________________________

codice ATECO________________

che il Contratto Collettivo Nazionale dei lavori applicato è:

□ Edile Industria □ Edile Artigianato □ Edile Cooperazione 

□ Edile Piccola Media Impresa □ Altro (specificare) ______________________________________

Che la dimensione aziendale è:

□ da 0 a 5 □ da 6 a 10 □ da 11 a 15 

□ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 100 

16.2 1 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice [ 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 altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione  o  di  controllo,  del  direttore  tecnico  o  del  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
maggioranza  in  caso di  società  con meno di  quattro  soci  (se sono  presenti  due  soli  soci,  ciascuno in
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci] sono

Nome Cognome
Luogo e data di

nascita
Comune di
residenza

Socio %
proprietà 

Qualifica 
(direttore

tecnico/legale
rappresentante,

ecc)

8Indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa
9Indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica



2 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di
cui all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche, ovvero che i soggetti cessati dalle cariche
suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono:

Nome Cognome
Luogo e data di

nascita
Comune di
residenza

Socio %
proprietà 

Qualifica 
(direttore

tecnico/legale
rappresentante,

ecc)

I. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del Codice e precisamente che nei
propri confronti e dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice (di cui ai precedenti punti 1. e 2.),
non  sono  state  emesse  sentenze  di  condanna  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 per uno dei seguenti reati [comma 1, lettere da a) a g) - comma 2]:
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 Republlica 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;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;

h. 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
OPPURE (se sono presenti condanne)



□ che sono presenti nei confronti dei soggetti di seguito indicati le relative10 condanne ovvero di misure
interdittive  (andranno tutte indicate, ivi  comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad
esclusione di quelle 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):
soggetto: ______________________________________ sentenza/decreto del _________________
Reato ___________________________________________________________________________
pena applicata ____________________________________________________________________;

soggetto: ______________________________________ sentenza/decreto del _________________
Reato ___________________________________________________________________________
pena applicata ____________________________________________________________________;

soggetto: ______________________________________ sentenza/decreto del _________________
Reato ___________________________________________________________________________
pena applicata ____________________________________________________________________;

II.  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 sono stabiliti (comma 4);

III. di non aver commesso 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 Codice [comma 5, lett. a)];

IV. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo, salvo il  caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice [comma 5, lett. b)];

V. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità2 [comma 5, lett. c)];

VI. di  non  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  2,  non
diversamente risolvibile [comma 5, lett. d)];

VII. di  non  trovarsi  in  una  situazione  di  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [comma 5, lett.e)];

VIII. 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 [comma 5, lett. f)];

IX. di non aver presentato per questa procedura documentazione o dichiarazioni non veritiere [comma 5 lett.
F-bis)];

X. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni  o falsa documentazione nelle procedure di  gara e negli  affidamenti  di  subappalti
[comma 5 lett. F-ter)];

XI. 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 (per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione) [comma 5, lett. g)];

XII. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa [comma 5, lett. h)];

XIII. i essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della l. 12 marzo
1999, n. 68 [comma 5 lett. i)]:

□ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatoria di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. 

(O, in alternativa)
□ (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99)  di aver ottemperato alle

norme di cui all’art. 17 della L. 68/99 e s.m.i.;

10 Nel caso di condanne o misure interdittive a carico di soggetti cessati dovranno essere dichiarate le misure adottate
atte  a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
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.



XIV. di non essere stato vittima 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, o, pur essendone stato vittima ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (comma
5, lett. l);

XV. di  non  trovarsi  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di  affidamento,  in  una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale [comma 5, lett. m)];
OPPURE
□ con riferimento alla dichiarazione di cui al punto11  ___________________________ di trovarsi nella

seguente  situazione  ________________________________________________________  e  di
allegare la seguente documentazione12 ________________________________________________
________________________________________________________________________________
_ ______________________________________________________________________________

16.4 a. che  la  Camera  di  Commercio  nel  cui  registro  delle  imprese  è  iscritto  è

_______________________________________________,  che  gli  estremi  di  iscrizione

sono13 _________________________  data  _____________,  che  la  forma  giuridica  è

_______________________________________  e  l’attività  per  la  quale  è  iscritto  è

__________________________________________________________________________

__________________________________  (estremi  iscrizione  Albo  Nazionale  Società

Cooperative  ______________________________________________________________),

ovvero  ad  altro  registro  o  albo  equivalente  secondo  la  legislazione  nazionale  di

appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione _________________________________

(numero e data),  della classificazione _________________________________ e la forma

giuridica___________________________________________________________________;

b. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Comune di Lavagno cessati da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni
nell’esercizio  delle  loro  funzioni  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  nei  propri
confronti (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001).

16.17 a. domicilio fiscale della ditta ____________________________________________________,

codice fiscale _________________________, partita IVA ___________________________,

indirizzo PEC __________________________________________________________ per le

comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  di  gara,  indirizzo  posta  elettronica  non

certificata  _________________________________,  tel.  ___________________________,

fax ___________________ sito internet _________________________________________

b le posizioni presso gli enti:

INPS di __________________________________ Matricola _____________________

INAIL di __________________________________ Codice Ditta ___________________

Cassa Edile di _____________________________ Codice Ditta ___________________

Agenzia delle entrate competente per territorio ____________________________________

d. 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.

16.22 Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall’art. 53 del Codice, dichiara di:

11  Specificare da II) a XV), quella oggetto di rettifica
12 Specificare ed elencare i documenti allegati.
13 Indicare il numero Repertorio Economico Amministrativo e la data di iscrizione, le Società Cooperative e i Consorzi di
Cooperative dovranno indicare anche gli estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative



□ acconsentire  ad  eventuali  richieste  d'accesso  da  parte  di  altri  concorrenti  alle
informazioni  fornite  nell’ambito  delle  offerte  ovvero  a  giustificazione  delle  medesime,
OVVERO 

□ di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e
comprovata  dichiarazione6  allegata  (se  si  allega  la  dichiarazione14 nella  stessa  si
dovranno indicare anche le parti sottratte all’accesso), segreti tecnici o commerciali.

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

___________________________________
(timbro e firma)

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  aggregazioni  di  rete  e  GEIE,  la  presente
dichiarazione deve essere resa da ciascuno degli  operatori  economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la presente dichiarazione deve
essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

14 In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva.



ALLEGATO 3
Domanda e dichiarazione di cui al paragrafo 16.25 del disciplinare:

Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici con contestuale cessione di immobili per

l'appalto dei lavori per la realizzazione nuovo polo scolastico in frazione S. Pietro – 1° stralcio.

CUP. E87B14000190004 – CIG. 7424563F32 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

prov. (______) CAP ____________ Via _______________________________________ n. _____________

Consapevole  della  decadenza dei  benefici  e  delle  sanzione  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.

445/2000

D I C H I A R A

quale legale rappresentante, con la qualifica15 __________________________________________________

del consorzio 16 ______________________________________ C.F. _______________________________

16.25 Di concorrere alla gara per i seguenti consorziati:

__________________________________________ C.F. _______________________________

__________________________________________ C.F. _______________________________

__________________________________________ C.F. _______________________________

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

___________________________________
(timbro e firma)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

15 Indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa
16 Indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica



ALLEGATO 4
Domanda e dichiarazione di cui al paragrafo 16.29 del disciplinare:

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinarie o GEIE non ancora costituiti

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici con contestuale cessione di immobili per

l'appalto dei lavori per la realizzazione nuovo polo scolastico in frazione S. Pietro – 1° stralcio.

CUP. E87B14000190004 – CIG. 7424563F32

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

a. _______________________________________  C.F.  _________________________________  quale
legale  rappresentante,  con la  qualifica  di17 ___________________________________________ della
ditta ____________________________________ C.F. _________________________________

b. _______________________________________  C.F.  _________________________________  quale
legale  rappresentante,  con la  qualifica  di18 ___________________________________________ della
ditta ____________________________________ C.F. _________________________________

Consapevoli  della  decadenza  dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.
445/2000,

D I C H I A R A N O

16.29 che il Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito di tipo

          □verticale          □orizzontale           □misto           composto da 

a. _________________________ MANDATARIO che partecipa al raggruppamento con la quota
pari  al  _________  %,  rispetto  all'importo  complessivo  dell'appalto,  e  con  la  quota  di
esecuzione che verrà assunta per la categoria prevalente 19 pari al _________% e quota di
esecuzione assunta per la categoria _________ pari al _________%

b. _________________________  MANDANTE  che partecipa al raggruppamento con la quota
pari  al  _________  %,  rispetto  all'importo  complessivo  dell'appalto,  e  con  la  quota  di
esecuzione che verrà assunta per la categoria _________ pari al _________% e quota di
esecuzione assunta per la categoria _________ pari al _________%

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo  ai  raggruppamenti  temporanei  conferendo  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza al mandatario.

LA DICHIARAZIONE VA FIRMATA  DA TUTTE LE DITTE RAGGRUPPATE

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

___________________________________
(timbro e firma)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
• le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
• l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
• soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

17 Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa.
18 Vedi nota 1.
19 Qualora la mandataria e/o la mandante non partecipi con attestazione SOA specifica per la/le categoria/e diverse dalla OG1, queste si intendono 
comprese nella prevalente e non vanno menzionate.



ALLEGATO 5   1/2
Domanda e dichiarazione di cui al paragrafo 16.9 lett. a) del disciplinare:

concorrente

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici con contestuale cessione di immobili per

l'appalto dei lavori per la realizzazione nuovo polo scolastico in frazione S. Pietro – 1° stralcio.

CUP. E87B14000190004 – CIG. 7424563F32

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

prov. (______) CAP ____________ Via _______________________________________ n. _____________

Consapevole  della  decadenza dei  benefici  e  delle  sanzione  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.

445/2000

D I C H I A R A

quale legale rappresentante, con la qualifica20 __________________________________________________

della ditta 21 __________________________________________ C.F. _______________________________

che per partecipare alla gara in oggetto intende avvalersi dei seguenti requisiti di partecipazione di carattere

speciale22: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

che l’impresa ausiliaria in possesso di tali requisiti è _____________________________________________

LA DICHIARAZIONE VA FIRMATA DAL CONCORRENTE

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
• le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
• l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
• soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

20 Indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa
21 Indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica
22 Specificare dettagliatamente i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento



ALLEGATO 5   2/2
Domanda e dichiarazione di cui al paragrafo 16.9 lett. b) e d) del disciplinare:

ausiliari

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici con contestuale cessione di immobili per

l'appalto dei lavori per la realizzazione nuovo polo scolastico in frazione S. Pietro – 1° stralcio.

CUP. E87B14000190004 – CIG. 7424563F32

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

Consapevole  della  decadenza dei  benefici  e  delle  sanzione  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.

445/2000

D I C H I A R A

quale legale rappresentante, con la qualifica di 23_______________________________________________

della ditta ______________________________________________24 C.F. ___________________________

con sede in _____________________ (_____) CAP _______ Via ___________________________ n. ____

lett. b) di  essere  in  possesso  dell’attestazione  di  qualificazione  rilasciata  da  società  organismo  di
Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione:
Attestazione n.  _____________________ rilasciata  il  __________________ per  le  categorie  e
classifiche  _______________________________________________,  che  la  data  di  scadenza
della validità triennale è ___________________ e/o che la data di verifica della validità triennale è
________________, che la data di scadenza della validità quinquennale è __________________

□ di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee  della  serie  UNI  EN  ISO  9000,  certificato  n.  ____________________  emesso  da
_______________________________  in  data  _______________  con  scadenza
_______________  lett.  d)  1)  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di
avvalimento;

lett. d) 1. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2. di obbligarsi, 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. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice.

LA DICHIARAZIONE VA FIRMATA DALL’AUSILIARIA

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
• le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
• l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
• soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

23 indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa
24 indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica



ALLEGATO 6  1/1
Offerta di cui al paragrafo 18.1.A) e 18.1.B) del disciplinare

da inserire nella “busta C - offerta economica”

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici con contestuale cessione di immobili per

l'appalto dei lavori per la realizzazione nuovo polo scolastico in frazione S. Pietro – 1° stralcio.

CUP. E87B14000190004 – CIG. 7424563F32

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

1. Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

225. Il sottoscritto/a ______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

Consapevole  della  decadenza  dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.
445/2000 

D I C H I A R A

1 - quale legale rappresentate, con qualifica di ________________________________________________
                                                                                                       (indicare la qualifica del legale rappresentante interno dell'impresa)

della ditta ________________________________________________________ C.F. __________________ 
                                    (indicare l'esatta denominazione comprensiva della dorma giuridica)

2 - quale legale rappresentate, con qualifica di ________________________________________________
                                                                                                       (indicare la qualifica del legale rappresentante interno dell'impresa)

della ditta ________________________________________________________ C.F. __________________ 
                                  (indicare l'esatta denominazione comprensiva della dorma giuridica)

In relazione alla gara per l’affidamento dell’appalto congiunto in oggetto, 
DICHIARA

1. di essere consapevole che il termine d’esecuzione dei lavori è essenziale nell’interesse della stazione
appaltante;

2. di prendere atto che  le  indicazioni delle voci e quantità riportate nei computi metrici, delle lavorazioni
previste  per  l’esecuzione  dei  lavori,  non  hanno  valore  negoziale  essendo  il  prezzo,  determinato
attraverso gli stessi, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi ai sensi dell’art. 59, c. 5-
bis del D.Lgs n°50/2016;

3. di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte;

OFFRE:

1. PER  L’ACQUISIZIONE  DELL’IMMOBILE  di  proprietà  del  Comune  di  Lavagno  denominato:  “Unità
immobiliare con annesso garage compresa all’interno del condominio – Residance Tulipano -  situato
nella frazione di Vago – Via Don. G.B. Tessari n. 16”, oggetto di alienazione nell’appalto congiunto dei
lavori pubblici indicati in oggetto,

Rialzo percentuale sull'importo
dell'immobile posto a base di gara

_____________________________________________
(in cifre)

_____________________________________________
(in lettere)

2. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

ribasso del percentuale applicato
sull'elenco prezzi posto a base di gara 

_____________________________________________
(in cifre)

25Da completare dal concorrente plurisoggettivo



_____________________________________________

(in lettere)

OFFRE

Una  riduzione  del  termine  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  giorni  naturali  e  consecutivi n.  __________
         (in cifre)

Allega fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi firma, in corso di validità
D I C H I A R A

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

___________________________________
(timbro e firma)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
• la finalità e la modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
• il conferimento dei dati costituisce presupposto per la partecipazione alla gara;
• l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i

concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse, ai seni del D.Lvo. m. 267/200 e della L. 241/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria;

• i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
• soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;



ALLEGATO 6  1/2
Dichiarazione a corredo dell'offerta (paragrafo 18.1. C) del disciplinare):

da inserire nella “busta C - offerta economica”

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici con contestuale cessione di immobili per

l'appalto dei lavori per la realizzazione nuovo polo scolastico in frazione S. Pietro – 1° stralcio.

CUP. E87B14000190004 – CIG. 7424563F32

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

1. Il  sottoscritto/a  _____________________________________ C.F.______________________________

quale  legale  rappresentante26 ______________________________________________________  della

ditta _______________________________________________________________________________

2. 27 Il  sottoscritto/a  _____________________________________

C.F.______________________________  quale  legale  rappresentante28

______________________________________________________  della  ditta

_______________________________________________________________________________

D I C H I A R A / N O

Con riferimento all'appalto in oggetto e ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice:

1. la ditta _____________________________________ attesta che:

• i propri costi della manodopera ammontano ad Euro ______________________

• gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ammontano ad Euro ______________________

2. la ditta _____________________________________ attesta che:

• i propri costi della manodopera ammontano ad Euro ______________________

• gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ammontano ad Euro ______________________

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

___________________________________
(timbro e firma)

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi  ordinari,  la presente dichiarazione deve essere predisposta di
modo  che  la  compilazione  e  la  sottoscrizione  avvenga  da  parte  di  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il
raggruppamento o consorzio ordinario. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si rimanda a
quanto previsto al paragrafo 16.1.2 del disciplinare di gara.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
• le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
• l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
• soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;
• soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

26 Indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa
27 Da completare dal concorrente plurisoggettivo
28 vedi nota 1


