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DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI GENERALI NECESSARI PER LA 
PARTECIPAZIONE.         All. DA.1 
 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
PIAZZA CAPITANIATO 1 
37044 COLOGNA VENETA (VR) 

 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 
E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI NATURALISTICI INTEGRATI ALL’INTERNO DEI COMUNI ADERENTI 
AL PIA-R DEL COLOGNESE. CUP E21B12000300002 CIG. 5771057AE2. 
 
 

Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ prov.________il ________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________prov.___________ 

cap________________via/piazza___________________________________________________n._______ 

codice fiscale _________________________ in qualità di ________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale in____________________________________________________________prov________ 

via/piazza________________________________________________________________ cap __________ 

p.iva _______________________________________  c.f. _______________________________________ 

tel n. _______________________ fax n. _________________ Pec _________________________________ 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di____________________________________ numero d’iscrizione del Repertorio 

Economico Amministrativo __________________________ data d’iscrizione _________________________ 

 durata della ditta / data termine ______________________ forma giuridica___________________________ 

_______________________ oggetto sociale dell'impresa_________________________________________ 

___________________________________________ codice attività ________________________________ 
 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ai propri lavoratori dipendenti: 

� Edile Industria � Edile Artigianato � Edile Cooperazione � Edile Piccola Media Impresa 

� altro (da specificare): _______________________________________________________ 

Dimensione aziendale: 

� da 0 a 5 lavoratori  � da 6 a 10 lavoratori  � da 11 a 15 lavoratori 

� da 16 a 50  lavoratori  � da 51 a 100 lavoratori � oltre 

Posizioni previdenziali ed assicurative: 
- INPS: sede di __________________________,  matricola n.__________________ 
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- INAIL: sede di _________________________, matricola n. __________________ 

- Cassa Edile di __________________________, matricola n.__________________ 

Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    

    

    

    

    

    

    

    

 
Avvertenza:  Se trattasi di impresa individuale dovrà essere indicato il nominativo del titolare; se si tratta di so-
cietà in nome collettivo dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci; se si tratta di società in accomandita 
semplice dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società ed i 
consorzi dovranno essere indicati i nominativi degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, il socio 
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le 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, devono essere indicati i 
nominativi di entrambi. 
 
(per tutte le imprese) direttori tecnici attualmente in carica: 

 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

 
(per tutte le imprese) nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione della procedura negoziata per l'affidamento 
dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i seguenti : 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    

    

    

    

 
(da compilarsi nel caso di Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) 

� è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con decreto ministeriale 23 
giugno 2004, con il numero _________________________. 
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Referente per la gara: 

Nome e cognome:___________________________________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:______________________________________ 

n. Tel.____________________ n. fax___________________n. cell.___________________________ 

Posta Elettronica Certificata ___________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail_____________________________________________________________________ 
 
partecipa alla procedura negoziata come: 
 

� Impresa singola 
(per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’art.37 del D.lgs. 163/2006) 
� costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo qualificandosi come impresa Capogruppo   e 

indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
� costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come impresa mandante ed 
 indicando come Capogruppo l’impresa: 

 _____________________________________________________________________________ 
(per i Consorzi) 
� Consorzio denominato ____________________________________________________________ 

 la cui tipologia è la seguente: 
� Consorzio fra cooperative di produzione e lavori costituito ai sensi della L.422/1909 (art. 34, 

 comma 1, lett. b), D.Lgs 163/2006) 
� Consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della L.443/1985 (art. 34, comma 1, lett. b),  D.Lgs 

163/2006) 
� Consorzio Stabile (art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs 163/2006) 
� il Consorzio concorre per i seguenti Consorziati: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

� il Consorzio intende eseguire in proprio i lavori di cui trattasi. 
 

 
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con espresso 
riferimento all’impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto: 

 
D I C H I A R A  

anche ai fini negoziali 
 

 
1) l’inesistenza delle situazioni indicate al 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: 
1.a) � di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 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) 
1.b) � 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 
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autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
_______________ ___________________ con autorizzazione n. _____________ del 
____________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, 
devono essere, altresì, allegati i documenti di cui alle successive lettere a.1, a.2, a.3 e a.4; 

(oppure) 
1.c) �  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 suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, 
altresì, allegati i seguenti documenti: 
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 ausiliaria: 
a.3.1 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 nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto; 

a.3.2 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; 

a.3.3 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; 

1.d) 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), 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; 

1.e) � 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), 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

(o in alternativa, se presenti condanne) 
1.f) � che nei propri confronti 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 per i seguenti reati (indicare 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 
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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): 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
1.g) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all' art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

1.h) che, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della pubblicazione 
della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, non sono state pronunciate: 
sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono che 
incidono sulla moralità professionale; sentenze di condanna passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all' art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18,  ad eccezione dei soggetti di seguito 
indicati nei confronti dei quali è stata emessa sentenza: 

 ________________________________________________ sentenza/decreto del _________ 

 Reato  _____________________________________________________________________ 

 pena applicata _______________________________________________________________ 

 _________________________________________________ sentenza/decreto del _________ 

 Reato _______________________________________________________________________ 

 pena applicata _______________________________________________________________ 
 (se ci sono soggetti condannati) per dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata allega documentazione idonea:  

 ____________________________________________________________________________ 
1.i) 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); 

1.l) 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); 

1.m) 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); 

1.n) 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); 

1.o) 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); 

1.p) 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); 

1.q) 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), e più precisamente: 

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

 O, IN ALTERNATIVA 
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 � (in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola con 
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabiii e di aver ottemperato alle norme di 
cui all’art. 17 della L. 68/99 e s.m.i.; 

1.r) 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); 

1.s) 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); 

1.t) che nei propri confronti non si verificano le condizioni ostative, previste dall’art. 38, comma 1, lett. m-
ter, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti di lavori e per la stipula dei relativi contratti; 

1.u) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice; 
  �  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) 
  � 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) 
  �  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. 

1.v) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2, della L. 386/90; 
1.z) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., di aver provveduto alla stesura del documento di valutazione dei rischi di cui al 
combinato disposto dagli artt. 17, c. 1, lett. a) e 28, cc. 1, 1 -bis, 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal medesimo decreto; 

 
2) che l’impresa è in possesso di Attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione 

(SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 __________________________________ regolarmente autorizzata e 

con sede a ________________ ______________ e che non sussistono annotazioni o provvedimenti 

assunti dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che impediscano o limitino l'utilizzo della suddetta 

attestazione; che le categorie possedute sono (specificare le categorie inerenti l’appalto): categoria 

_______ classifica _______ categoria ______ classifica ______ categoria _____ classifica________ 

categoria ________ classifica ____________, 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 ___________; 

3) � di essere in possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; 

(disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori) 
4) di applicare e far applicare integralmente  nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 

nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e 
normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto 
durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse 
Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza ; 
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5) di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti 
collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni 
contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza ; 

6) di dare atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’Ente appaltante o 
concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, sia assoggettato alla previa 
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o 
concedente relativamente a tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo 
pagamento a titolo di acconto o di saldo; 

7) di adempiere agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di  sicurezza e protezione, previdenza e 
assistenza dei lavoratori ed in particolare quelle relative al luogo di lavoro  ed alla sicurezza dei cantieri ex 
D.Lgs n. 81/2008;  

8) di essere consapevole, inoltre, che qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano 
accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente 
appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti 
all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva; 

9) di avere esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, gli elaborati progettuali, compreso 
il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

10) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 
e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

11) di confermare, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che, trattandosi di un 
appalto a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o 
della qualità della prestazione, per cui il computo metrico-estimativo, posto a base di gara ai soli fini di 
agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale; 

12) di aver controllato le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati 
progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene 
eccedenti o mancanti; 

13) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art. 
131, della D.lgs. 163/2006 non soggetti a ribasso d’asta, accettandone la quantificazione; 

14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito, 
nel Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti in essi richiamati e citati, nonché le norme che 
regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione dei lavori; 

15) di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro 
soggetto; 

16) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate dall'Ufficio 
Contratti del Comune di Cologna Veneta, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non 
provveda agli adempimenti richiesti (quali, ad esempio, presentazione di cauzioni, polizze, piani di 
sicurezza, certificazioni, ecc.), l’amministrazione potrà procedere ad aggiudicare i lavori alla ditta che 
segue in graduatoria, provvedendo all’escussione della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 
6, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i; 

17) di impegnarsi a mantenere valida  l’offerta per 180 giorni dal termine indicato di ricezione delle offerte; 
18) di impegnarsi a dare immediato inizio ai lavori, accettando la consegna dei lavori sotto riserva di 

legge, nelle more della stipulazione del contratto; 
19) (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle 

che seguono) 
� che intende riservarsi la facoltà di subappaltare una parte dei lavori, nei limiti previsti dall’art. 118 e  122, 

comma 7, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. ( come precisato nello specifico modello allegato alla 
documentazione contenuta nella busta 1); 

� che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare una parte dei lavori; 
20) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010; 
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21) di obbligarsi nell'esecuzione dell'appalto al rispetto di quanto disposto del "Codice del comportamento dei 
dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e delle relative integrazioni operate 
dall'Ente giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 17/12/2013, dando atto che il mancato 
rispetto di quanto disposto del "Codice del comportamento dei dipendenti pubblici" costituisce causa di 
risoluzione del contratto, secondo le procedure ivi previste. 

22) fatta salva la disciplina prevista dalla l. 241/90 e dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di acconsentire 
ad evenuali richieste di 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 
informazione che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata alla 
documentazione amministrativa, segreti tecnici o commerciali (se si allega la dichiarazione, nella stessa si 
dovranno indicare le parti sotratte all'accesso); 

23) di accettare che le informazioni generali riguardanti la gara vengano pubblicate sul portale Internet del 
Comune di Cologna Veneta.; 

24) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

25) di autorizzare la Stazione Appaltante all'eventuale utilizzo del fax per l’invio di comunicazioni, a tal fine il 
numero di fax, al quale possono essere inviate comunicazioni relative alla gara, è il 
seguente:_____________________________________; 

 
 
Lì, _____________________ _____________________________ 
 Timbro e firma 
 
 
 
 
Avvertenze: 
 
Il presente modello, pena l'esclusione, dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando la 
scelta tra le opzioni proposte. 
 
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno 
dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme 
non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete con organo comune 
non soggetto giuridico, la suddetta dichiarazione dovrà prodotta da tutte le ditte partecipanti che 
costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio e l'aggregazione di imprese di rete, 
pena l'esclusione di tutto il raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di rete, e quindi 
anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che partecipano al 
raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di rete. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38, 
COMMA 1, LETTERE B) C) E M-TER) DEL D.LGS 163/06    All. DA.2 
 
La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione, da: 
– titolare e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
– socio e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 
– soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; 
– amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ovvero entrambi i soci in caso che 
ciascuno sia in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, e direttore/i 
tecnico/i, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

– procuratori. 
 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 
E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI NATURALISTICI INTEGRATI ALL’INTERNO DEI COMUNI ADERENTI 
AL PIA-R DEL COLOGNESE. CUP E21B12000300002 CIG. 5771057AE2. 
 
 

Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ prov.________il __________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________prov.___________ 

cap________________via/piazza___________________________________________________n._______ 

codice fiscale __________________________ in qualità di ________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in___________________________________________________________prov__________ 

via/piazza_________________________________________________________________ cap __________ 

p.iva _________________________________________  c.f. _____________________________________ 

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o di uso di atti falsi, sarà punito, 

così come previsto dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 

in materia, 

D I C H I A R A 

 
1) che nei propri confronti 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), 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; 

2) � 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), per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

(o in alternativa, se presenti condanne) 
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3) � che nei propri confronti 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 per i seguenti reati (indicare 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): 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
4) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all' art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

5) che nei propri confronti non si verificano le condizioni ostative, previste dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter, 
del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di 
lavori e per la stipula dei relativi contratti; 

 
 
Lì, _____________________ _____________________________ 
 Timbro e firma 
 

 
 
 

 
Avvertenze: 
 
Il presente modello, pena l'esclusione, dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando la 
scelta tra le opzioni proposte. 
 
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno 
dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme 
non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 
Il trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI GENERALI NECESSARI PER LA 
PARTECIPAZIONE.         All. DA.3 
 
La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione, da: 
1) per CONSORZI di cui all'art. 34, comma 1,lettere b) e c) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.: ogni consorziata 

del consorzio che eseguirà parte del contratto; 
2) per AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 88, c.1, del D.P.R. 207/2010): l'impresa 

ausiliaria; 
3) per IMPRESE DI RETE con soggettività giuridica: tutte le imprese indicate dall'organo comune. 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 
E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI NATURALISTICI INTEGRATI ALL’INTERNO DEI COMUNI ADERENTI 
AL PIA-R DEL COLOGNESE. CUP E21B12000300002 CIG. 5771057AE2.  
 
 

Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ prov.________il __________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________prov.___________ 

cap________________via/piazza____________________________________________________n._______ 

codice fiscale _________________________ in qualità di _________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in_____________________________________________________________prov________ 

via/piazza___________________________________________________________________ cap ________ 

p.iva _________________________________________  c.f. ______________________________________ 

tel n. ______________________ fax n. _________________ Pec __________________________________ 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di___________________________________ numero d’iscrizione del Repertorio 

Economico Amministrativo ____________________________ data d’iscrizione _______________________ 

 durata della ditta / data termine _____________________ forma giuridica____________________________ 

_______________________ oggetto sociale dell'impresa_________________________________________ 

______________________________________ codice attività _____________________________________ 
 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ai propri lavoratori dipendenti: 

� Edile Industria � Edile Artigianato � Edile Cooperazione � Edile Piccola Media Impresa 

� altro (da specificare): _______________________________________________________ 

Dimensione aziendale: 

� da 0 a 5 lavoratori  � da 6 a 10 lavoratori  � da 11 a 15 lavoratori 

� da 16 a 50  lavoratori  � da 51 a 100 lavoratori � oltre 

Posizioni previdenziali ed assicurative: 
- INPS: sede di __________________________,  matricola n.__________________ 

- INAIL: sede di _________________________, matricola n. __________________ 
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- Cassa Edile di __________________________, matricola n.__________________ 

Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    

    

    

    

    

 
Avvertenza:  Se trattasi di impresa individuale dovrà essere indicato il nominativo del titolare; se si tratta di so-
cietà in nome collettivo dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci; se si tratta di società in accomandita 
semplice dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società ed i 
consorzi dovranno essere indicati i nominativi degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, il socio 
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le 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, devono essere indicati i 
nominativi di entrambi. 
 
(per tutte le imprese) direttori tecnici attualmente in carica: 

 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

 
(per tutte le imprese) nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione della procedura negoziata per l'affidamento 
dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i seguenti : 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    

    

    

 
(da compilarsi nel caso di Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) 

� è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con decreto ministeriale 23 
giugno 2004, con il numero _________________________. 

Referente per la gara: 

Nome e cognome:___________________________________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:______________________________________ 

n. Tel.____________________ n. fax___________________n. cell.___________________________ 

Posta Elettronica Certificata ___________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail_____________________________________________________________________ 
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A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con espresso 
riferimento all’impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto: 

 
D I C H I A R A 

 
1) l’inesistenza delle situazioni indicate al 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: 
1.a) � di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 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) 
1.b) � di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
_______________ ___________________ con autorizzazione n. _____________ del 
____________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, 
devono essere, altresì, allegati i documenti di cui alle successive lettere a.1, a.2, a.3 e a.4; 

(oppure) 
1.c) �  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 suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, 
altresì, allegati i seguenti documenti: 
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 ausiliaria: 
a.3.1 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 nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto; 

a.3.2 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; 

a.3.3 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; 
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1.d) 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), 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; 

1.e) � 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), 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

(o in alternativa, se presenti condanne) 
1.f) � che nei propri confronti 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 per i seguenti reati (indicare 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): 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
1.g) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all' art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

1.h) che, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della pubblicazione 
della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, non sono state pronunciate: 
sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono che 
incidono sulla moralità professionale; sentenze di condanna passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all' art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18,  ad eccezione dei soggetti di seguito 
indicati nei confronti dei quali è stata emessa sentenza: 

 ________________________________________________ sentenza/decreto del _________ 

 Reato  _____________________________________________________________________ 

 pena applicata _______________________________________________________________ 

 _________________________________________________ sentenza/decreto del _________ 

 Reato _______________________________________________________________________ 

 pena applicata _______________________________________________________________ 
 (se ci sono soggetti condannati) per dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata allega documentazione idonea:  

 ____________________________________________________________________________ 
1.i) 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); 

1.l) 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); 

1.m) 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); 
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1.n) 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); 

1.o) 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); 

1.p) 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); 

1.q) 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), e più precisamente: 

 � 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 essere in regola con 

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabiii e di aver ottemperato alle norme di 
cui all’art. 17 della L. 68/99 e s.m.i.; 

1.r) 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); 

1.s) 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); 

1.t) che nei propri confronti non si verificano le condizioni ostative, previste dall’art. 38, comma 1, lett. m-
ter, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti di lavori e per la stipula dei relativi contratti; 

1.u) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice; 
  �  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) 
  �  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) 
  �  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. 

1.v) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2, della L. 386/90; 
 
 

Lì, _____________________ _____________________________ 
 Timbro e firma 
 
 
Avvertenze: 
Il presente modello, pena l'esclusione, dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando, se del 
caso, la scelta tra le opzioni previste. 
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme non 
dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 



modello DA.4.dichiarazioni impegno R.T.I. 1 di 2 

DICHIARAZIONI DI IMPEGNO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI 
CONCORRENTI NON ANCORA COSTITUITI.     All. DA.4 
 
 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 
E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI NATURALISTICI INTEGRATI ALL’INTERNO DEI COMUNI ADERENTI 
AL PIA-R DEL COLOGNESE. CUP E21B12000300002 CIG. 5771057AE2. 
 
 

I Sottoscritti 

A) ___________________________________ nato/a a _____________________________ prov._______ 

il __________________ residente nel Comune di _________________________________prov._________ 

cap________________via/piazza__________________________________________________n._______ 

codice fiscale _________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________________________ 

B) ___________________________________ nato/a a _____________________________ prov._______ 

il __________________ residente nel Comune di _________________________________prov._________ 

cap________________via/piazza__________________________________________________n._______ 

codice fiscale _________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________________________ 

C) ___________________________________ nato/a a _____________________________ prov._______ 

il __________________ residente nel Comune di _________________________________prov._________ 

cap________________via/piazza__________________________________________________n._______ 

codice fiscale _________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A N O 

1) di presentare offerta in qualità di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora costituito, 
secondo quanto stabilito dall'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di tipo: 

 �  orizzontale  �  verticale  �  misto 

2) che detto Raggruppamento Temporaneo di concorrenti è composto da: 

A) impresa _____________________________ MANDATARIO, che avrà una percentuale di 

partecipazione all'appalto nella categoria prevalente pari al ___________% e nella categoria 

scorporabile _________ pari al _____________%; 
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B) impresa _____________________________ MANDANTE, che avrà una percentuale di partecipazione 

all'appalto nella categoria prevalente pari al ___________% e nella categoria scorporabile _________ 

pari al _____________% 

C) impresa _____________________________ MANDANTE, che avrà una percentuale di partecipazione 

all'appalto nella categoria prevalente pari al ___________% e nella categoria scorporabile _________ 

pari al _____________%; 

3) di accettare quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quindi di formalizzare con atto 
notarile, in caso di aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, conferendo 
mandato speciale con rappresentanza al concorrente mandatario. 

 

Lì, _____________________ _____________________________ 
 Timbro e firma del mandatario 

 

 
 
  Timbro e firma delle mandanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze: 
Il presente modello, pena l'esclusione, dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando, se del 
caso, la scelta tra le opzioni previste. 
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme non 
dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 



modello DA.5.dichiarazioni subappalto 1 di 1 

DICHIARAZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO     All. DA.5 
 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 
E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI NATURALISTICI INTEGRATI ALL’INTERNO DEI COMUNI ADERENTI 
AL PIA-R DEL COLOGNESE. CUP E21B12000300002 CIG. 5771057AE2. 
 
 

Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ prov.________il __________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________prov.___________ 

cap________________via/piazza____________________________________________________n._______ 

codice fiscale _________________________________________________ in qualità di legale rappresentante  

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in______________________________________________________________prov________ 

via/piazza____________________________________________________________________ cap ________ 

p.iva _______________________________________  c.f. _________________________________________ 

 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, con riferimento alla procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione dei 

percorsi naturalistici integrati all’interno dei comuni aderenti al PIA-R del Colognese. 

D I C H I A R A 

1) di essere intenzionato ad avvalersi della facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: 

� - categoria ______________, indicata come prevalente nella lettera di invito a presentare l’offerta, per 

un importo comunque inferiore al 20%; 

� _______________________________________________________________________________ 

� _______________________________________________________________________________ 

2) che, in caso di affidamento di lavori in subappalto, si avvarrà di imprese in possesso dei requisiti necessari 
di capacità generale e speciale. 

 
Lì, _____________________ _____________________________ 
 Timbro e firma 
 
Avvertenze: 
Il presente modello, pena l'esclusione, dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando, se del 
caso, la scelta tra le opzioni previste. 
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme non 
dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 



modello DA.6.dichiarazioni avvalimento 1 di 1 

DICHIARAZIONI PER AVVALIMENTO IMPRESA CONCORRENTE   All. DA.6 
 
Nel caso di AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 88, c.1, del D.P.R. 207/2010), la dichiarazione 
deve essere resa, pena l’esclusione, da parte dell'IMPRESA CONCORRENTE. 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 
E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI NATURALISTICI INTEGRATI ALL’INTERNO DEI COMUNI ADERENTI 
AL PIA-R DEL COLOGNESE. CUP E21B12000300002 CIG. 5771057AE2. 
 
 

Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ prov.________il __________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________prov.___________ 

cap________________via/piazza____________________________________________________n._______ 

codice fiscale _________________________________________________ in qualità di legale rappresentante  

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in______________________________________________________________prov________ 

via/piazza____________________________________________________________________ cap ________ 

p.iva _______________________________________  c.f. ________________________________________ 

D I C H I A R A 

1) che per partecipare alla gara in oggetto intende avvalersi dei seguenti requisisti di carattere economico-
finanziario e tecnico-organizzativo posseduti dall'impresa di cui al successivo punto 2) (specificare i 
requisiti, in possesso dell'impresa ausiliaria, di cui ci si intende avvalere): 

� _______________________________________________________________________________ 

� _______________________________________________________________________________ 

2) che l'impresa ausiliaria in possesso dei requisisti sopra indicati è la seguente: 

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________prov________ 

via/piazza_______________________________________________________________ cap ________ 

p.iva _______________________________________  c.f. _____________________________________ 

 
Lì, _____________________ _____________________________ 
 Timbro e firma 
 
Avvertenze: 
Il presente modello, pena l'esclusione, dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando, se del 
caso, la scelta tra le opzioni previste. 
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme non 
dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 



modello DA.7.dichiarazioni avvalimento impresa ausiliaria 1 di 2 

DICHIARAZIONI PER AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA    All. DA.7 
 
Nel caso di AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 88, c.1, del D.P.R. 207/2010), la dichiarazione 
deve essere resa, pena l’esclusione, da parte dell'IMPRESA AUSILIARIA. 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 
E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI NATURALISTICI INTEGRATI ALL’INTERNO DEI COMUNI ADERENTI 
AL PIA-R DEL COLOGNESE. CUP E21B12000300002 CIG. 5771057AE2 
 
 

Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ prov.________il __________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________prov.___________ 

cap________________via/piazza____________________________________________________n._______ 

codice fiscale _________________________ in qualità di _________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in_____________________________________________________________prov________ 

via/piazza___________________________________________________________________ cap ________ 

p.iva _________________________________________  c.f. ______________________________________ 

tel n. ______________________ fax n. _________________ Pec __________________________________ 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di___________________________________ numero d’iscrizione del Repertorio 

Economico Amministrativo ____________________________ data d’iscrizione _______________________ 

 durata della ditta / data termine _____________________ forma giuridica____________________________ 

_______________________ oggetto sociale dell'impresa_________________________________________ 

______________________________________ codice attività _____________________________________ 

D I C H I A R A 

1) di obbligarsi 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; 

2) di non partecipare alla gara in proprio o in raggruppamento o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., né di trovarsi in una situazione di controllo di cui al medesimo art. 34, comma 2, con una 
delle imprese che partecipano alla gara; 

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e risorse oggetto di avvalimneto: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4) di essere  in possesso di Attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) 

di cui al D.P.R. 207/2010 __________________________________ regolarmente autorizzata e con sede 

a ______________________________ relativamente alle categorie oggetto di avvalimento e 
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precisamente: categoria _______ classifica _______ categoria ______ classifica ______ categoria _____ 

classifica________ , e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici che impediscano o limitino l'utilizzo della suddetta attestazione; 

5) (qualora l'importo oggetto di avvalimento necessiti di qualificazione in classifica III o superiore) 

� di essere in possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 

 

Lì, _____________________ _____________________________ 
 Timbro e firma 
 
 
Avvertenze: 
Il presente modello, pena l'esclusione, dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando, se del 
caso, la scelta tra le opzioni previste. 
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme non 
dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 



modello OE.1.offerta economica  

OFFERTA ECONOMICA All. OE.8 
 
 

marca da 
bollo 

 
Spett.le 
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
PIAZZA CAPITANIATO 1 
37044 COLOGNA VENETA (VR) 
 
 

 
 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 
E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI NATURALISTICI INTEGRATI ALL’INTERNO DEI COMUNI ADERENTI 
AL PIA-R DEL COLOGNESE. CUP E21B12000300002 CIG. 5771057AE2. 
 
 

Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ prov.________il __________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________prov.___________ 

cap________________via/piazza____________________________________________________n._______ 

codice fiscale _________________________________________________ in qualità di legale rappresentante  

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in______________________________________________________________prov________ 

via/piazza____________________________________________________________________ cap ________ 

p.iva _______________________________________  c.f. _________________________________________ 

con riferimento alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, per 

l’affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione dei percorsi naturalistici integrati all’interno dei comuni 

aderenti al PIA-R del Colognese, con importo a base d’asta di euro 776.189,32, di cui, come importi non 

soggetti a ribasso d'asta, euro 80.377,10 per Costo del Personale,  euro 10.812,03 per Costi di Sicurezza 

Aziendali e di euro 40.676,80 per Oneri di Sicurezza da PSC, con un importo soggetto a ribasso d’asta di euro 

644.323,39, 

O F F R E 

il ribasso percentuale nella misura del __________ % (diconsi _________________________________ per 

cento) sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta. 

Pertanto, sulla base del ribasso offerto, l’importo complessivo relativo all’esecuzione dell’opera corrisponde a 

euro __________________________, comprensivi degli importi non soggetti a ribasso d'asta di euro 

80.377,10 per Costo del Personale,  euro 10.812,03 per Costi di Sicurezza Aziendali e di euro 40.676,80 per 

Oneri di Sicurezza da PSC, oltre IVA. 

D I C H I A R A 

di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta: 
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� delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 
metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli 
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

� degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore; 

� dei costi di sicurezza aziendali accettandone la quantificazione; 

� delle spese relative al costo del personale accettandone la quantificazione. 
 

 

Lì, _____________________ _____________________________ 
 Timbro e firma 
 
 
 
 
Avvertenze: 
 
firme________ 
 
 
Il presente modello, pena l'esclusione, dovrà essere completato in ogni sua parte, precisando, se del 
caso, la scelta tra le opzioni previste. 
 
In caso di offerta da parte di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 34, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
pena l’esclusione, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese. 
 
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme non 
dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


