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Modello 
ALLEGATO N. 1 
                                                                                                   AL COMUNE DI ROVIGO 
            Piazza V.Emanuele II n 1 
            45100 ROVIGO  
 
OGGETTO: Procedura aperta per lavori di recupero complesso edilizio ex chiesa San Michele- Corpo A  

Importo complessivo dell’appalto €. 94.600,00 - 
 

Istanza di partecipazione e dichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000. 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________                                    
Nat __      il _____________________a ______________________________ (Prov. ______) 
residente a _____________________________________________________  (Prov.  _____) 
Via __________________________________    n.   __________ 
in qualità di _________________________________________________________________ 
della Ditta __________________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________   (Prov. _______) CAP __________ 
Via_________________________________________________________________n ______  
con sede operativa in ______________________________(Prov. _______) CAP __________ 
Via_________________________________________________________________n ______  
C.F. n. _____________________________________________________________________    
P.I.  n.  _____________________________________________________________________ 
Recapito telefonico: Sede legale e operativa _______________________________________ 
Fax: (mezzo autorizzato al ricevimento di comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5/bis D.lgs n 
163/2006) ____________________________________________________________ 
E-mail  _____________________________________________________________________ 
P.E.C. _____________________________________________________________________ 
 

codice di attività _____________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
 

di partecipare  alla procedura aperta  indicata in oggetto in qualità di:  
 

1 -�   in forma singola  
 

2- � in forma di costituito/costituendo  raggruppamento  temporaneo  di  cui  all’art. 37 del D.L.gs 163/06, 
qualificandosi come impresa Capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e: 
 
 

3- � in forma di costituita/costituenda  associazione  temporanea  di  cui all’art. 37, comma 8. del D.L.gs 
163/06 qualificandosi come impresa mandante ed indicando come Capogruppo l’impresa 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

4-� consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. n. 422 del 25.6.1909 e 
successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/85, n.443, sulla base delle 
disposizioni di cui agli artt. 34 ,comma 1, lettera b) e 35 del D. Lgs. 163/2006; 
 

5-�  consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006; 
 

6-�  consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D. Lgs. 
163/2006; 
 

7-�  soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) di cui alla 
lettera f) del D. Lgs. 163/2006; 
 

Nonché avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 (ed all’art. 3) del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e 
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della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità,  
 

DICHIARA  
 

A) di essere abilitato ad impegnare l’impresa,   
 

B) che la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto___________________ che gli estremi 
di iscrizione sono___________________________data ____________che la forma giuridica attuale è 
________________________________ e l'attività per la quale è iscritta 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 classifica____________________e 
forma giuridica______________________________;  
 

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 
 

SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006, LETTERE B) E C) 
[per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici  dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per 
le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici  e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici  e 
da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici  e dagli amministratori muniti di poteri di rappresent anza o il 
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.] 
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi: 
 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 
DI NASCITA  

RESIDENZA SOCIO % 
PROPRIETA * 

QUALIFICA  

      

      

      

      

      
 
*Nel caso di società di capitali con meno di 4 soci va indicato il socio di maggioranza; se presenti due soci in possesso 
ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, vanno indicati entrambi i soci. 
 

C) che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) ed m quater)  del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare: 
 

a)  che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, né risulta essere in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

 (oppure in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)    
 

a)  �  di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
______________________________________( inserire riferimenti autorizzazione, n, data, ecc), per tale  

 
 motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui 
ai successivi punti a.1-a.4; 

 

(oppure)  
 

a)  � di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942 n 267,giusto decreto del Tribunale di __________________ del_________: per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;  
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b)  che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 
6 del D.lgs 6.9.2011 n 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del dianzi citato decreto;  
A tale fine si dichiara che la Prefettura competente relativamente al luogo ove ha sede il concorrente è 
situata: 

 in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP ________ 
 numero di fax ___________________ 
 

c) 
� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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 sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio 
quali definiti dagli atti comunitari citati  all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
 

(oppure se presenti condanne)  
 

� 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 C.P.P. 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: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 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 D.lgs 163/2006); 

 

e)  l’inesistenza di gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici dell'AVCP ( art. 38, comma 1, lett. e) del Codice); 

 

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

 

g)  l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita( art. 
38, comma 1, lett.g) del Codice) 
A tale fine si dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente relativamente al luogo ove ha sede il 
concorrente è situata: 

 in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP ________ 
 numero di fax ___________________ 
 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta  alcuna 
iscrizione  per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti( art. 38, comma 1, 
lett.h) del Codice); 

 

i) l’inesistenza, a carico dell’Impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti( art. 
38, comma 1, lett.i) del Codice); 

 

j)  
� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 
 

O IN ALTERNATIVA  
 

� di non essere soggetto alla normativa di cui alla legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in 
 quanto ______________________________________________________________________ 
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A tale fine si dichiara che l’ufficio della Provincia competente relativamente al luogo ove ha sede il 
concorrente è situata: 

 in ___________________________, via ____________ n. ______ CAP ________ 
      numero di fax ___________________ 

 

k)  di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs n 81/2008 ( art. 38, comma 1, lett.m) del Codice) e di cui all'art. 
53, comma 16-ter, del D.lgs n 165/2001 (ovvero di non avere concluso contratti di lavoro subordinato od 
autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di 
Rovigo nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro o che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti di questa Ditta per conto 
del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio);  

 

l) (contrassegnare esclusivamente la casella se interessa)   
    
 � che nei propri confronti non risulta, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater- l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art.7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell’attestazione SOA ( art. 38, comma 1, lett.m/bis) del Codice); 

 

m)  (contrassegnare esclusivamente la casella che interessa)  ( art. 38, comma 1, lett.m/ter):  
 che nell’anno antecedente la pubblicazione della lettera invito:  
 

� NON E’STATO VITTIMA  dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203 e, pertanto, non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria 

� ESSENDO STATO VITTIMA  dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 ( stato di necessità) 

� E’STATO VITTIMA  dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

n)  (contrassegnare la casella che interessa)  ( art. 38, comma 1, lett.m/quater) 
 

� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, e di avere 
formulato l’offerta autonomamente,  

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, 
rispetto al concorrente,in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di avere 
formulato l’offerta autonomamente,  

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto 
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di avere formulato 
l’offerta autonomamente,  

Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(Tale dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, dai documenti atti a dimostrare che la situazione 
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in apposita e separata busta chiusa ai sensi 
dell’art 38, comma 2, D.lgs n 163/2006, a sua volta inserita nella busta A nel plico principale)   
 

o) nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati  dalle cariche 
 societarie, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, ovvero indica l'elenco  degli 
 eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate al punto B) nell'anno antecedente la data di 
 pubblicazione del bando:   
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NOME COGNOME LUOGO E 
DATA DI 
NASCITA  

RESIDENZA SOCIO % 
PROPRIETA * 

QUALIFICA  

      

      

      

      

      
*Nel caso di società di capitali con meno di 4 soci va indicato il socio di maggioranza; se presenti due soci in possesso 
ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, vanno indicati entrambi i soci. 

 

D)  (barrare l’ipotesi che interessa):  
         D.1� di aderire al Consorzio (denominazione e tipologia) ____________________________ 
     _______________________________________________________________________________ 
          D.2� di non aderire ad alcun Consorzio  
 

E)   (barrare l’ipotesi che interessa): 
 E.1  � in quanto Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 34. comma 1, lett. b) del D.L.gs 163/06  di 

essere iscritta/o nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220); 
E.2  � in quanto Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.L.gs 163/06  di avere 
inoltrato in data __________________    richiesta di iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti 
Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220); 
E.3  �   di non essere tenuto all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi; 

 

F) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 34, 
 comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma 
 individuale ed in associazione temporanea o consorzio I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) della 
 suddetta Legge sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è 
 fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma  
 F.1 � se consorzio di cui alla citata lettera b) e c) indicare la/le consorziata/e incaricata/e di 
 effettuare i lavori:__________________________________________________________ 
   F.2  � in quanto consorzio di cui all’art. 34 lett. b)  di volere eseguire in proprio i lavori di cui trattasi; 
 F.3  � in quanto consorzio di cui all’art. 34 lett. c) di volere eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;  
   F.4 �il proprio Consorzio è costituito dai seguenti consorziati (elencazione completa) 
_____________________________________________________________________ 

 

G)  (barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il caso G.2) 
 G.1 � che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di 

rappresentanza in altre imprese; 
  G.2  � che il/i Legale/i Rappresentante/i di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza 

nelle seguenti imprese: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

H) di aver adempiuto, all'interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti ai sensi del D.lgs 81/2008 
ed in particolare di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti 
misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste e di applicare 
integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci,  
 

I)  di accettare la clausola del bando di gara in base alla quale la stazione appaltante non autorizzerà subappalti o 
subcontratti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatori, e che 
la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori o cottimisti gli importi dovuti 
per le prestazioni rese,  
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L)  ai sensi dell’art. 106- comma 2 del D.P.R. n 207/2010 e s.m.i. dichiara: 
1) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo,  
2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, 
3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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  
4) 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,  
5) 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, 
 

M)  che i prezzi offerti  rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa anche di forza maggiore, tenuto conto, 
in particolare,di quanto stabilito dall’art. 132, comma 3, D.Lgs n 163/2006 e che la propria offerta non è 
imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre offerte presentate per la stessa gara da altri 
concorrenti,   
 

N) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d’appalto, nei grafici di progetto e nel 
piano di sicurezza, e di avere fatto riferimento,ai fini della formulazione dell’offerta, alle voci descrittive delle 
categorie di lavori e forniture contenute nei documenti di progetto,   
 
O) di accettare le condizioni prescritte dall’art. 7 del bando di gara in ordine alla condizione per cui la consegna 
dei lavori potrà avvenire anche sotto la riserva di legge ai sensi dell’art. 153, D.P.R. 207/2010,  
 

P)  di impegnarsi a presentare, prima della stipula contrattuale ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, il piano 
operativo di sicurezza relativo alle scelte autonome ed alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori, 
 

Q) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,servizi e 
forniture” al quale il Comune di Rovigo ha aderito giusta delibera di G.C. n 130 del 20.10.2015 ,consultabile sul 
sito internet www.comune.rovigo.it, e che qui s’intendono integralmente riportate e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti     
 

R) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui 
trattasi, ivi compresa la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la 
data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla Stazione 
Appaltante al numero di fax indicato, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 comma 5 e comma 5 
bis del D.Lgs 163/2006 dichiara fin d’ora accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione 
e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta al n. fax indicato in sede di gara ovvero all’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato: 
numero . fax: __________________________________________________________ 
indirizzo e-mail (PEC): ______________________________@___________________ 
 

S)  di comunicare, pena la risoluzione del contratto ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi 
identificativi dei c/c dedicati, come previsto dall’art. 7 legge n 136/2010 e s.m.i.  entro 7 giorni dalla loro accensione 
nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ,  
 

T) (contrassegnare la casella che interessa)  
 
� di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG 2- classifica I 
 oppure   
 
�  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 
 
U) in riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 art. 1, comma9, lettera e), l 'insussistenza di 
relazioni di parentela o affinità, fra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa stessa e i 
dirigenti e i dipendenti del Comune di Rovigo;     

 

V) in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs n. 165/2001, Art. 53, comma 16 ter, di non aver concluso 
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contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo 
alla loro cessazione del rapporto, ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Rovigo, che negli ultimi tre anni 
di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del comune 
medesimo; 

 

Z) di aver preso visione, accedendo al link:  
http://www.comune.rovigo.it/MyPortal/comuneRovigo/extra/uffici/cdg/operazione_trasparenza/codice
%20di%20comportamento%20Comune%20di%20Rovigo.pdf   
degli obblighi previsti dall'art. 6 del codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo. 
 

Y)  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa;  
 
DATA __________________  
                                            FIRMA  
        __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. A pena di esclusione: 
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa e corredata da copia fotostatica 
di documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000 
b) la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste nel presente modello ;  
c) il dichiarante dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa oppure depennare l’ipotesi 
che non interessa. 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come 
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 

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 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 l'esclusione del procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categoria 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 Rovigo. 
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MODELLO 
ALLEGATO N. 1/a 
( riferito ai soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) e c) del D.lgs n 163/2006 da NON compilarsi dal 
titolare/legale rappr. o procuratore che ha già compilato il Modello N.1 ). 

 
AL COMUNE DI ROVIGO 

              Piazza V. Emanuele II n. 1 
          45100 ROVIGO 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ART.38, lett. b), c)  del  D.Lgs n. 163/2006 

( Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________                                    
nat__      il _____________________a ______________________________ (Prov. ______) 
residente a _____________________________________________________ (Prov.  _____) 
Via __________________________________    n.   ________________________________ 
in qualità di _________________________________________________________________ 
della Ditta __________________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________ (Prov. _______) CAP __________ 
Via_________________________________________________________________n _____  
Fax : (mezzo autorizzato al ricevimento di comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5/bis D.lgs n 
163/2006)  ____________________________________________________________ 
E-mail  _____________________________________________________________________ 
P.E.C. ______________________________________________________________________ 
 

codice di attività ______________________________________________________________ 
 
avvalendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 (ed all’art. 3) del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 
76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità ,  

 
DICHIARA  

1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.lgs 6.9.2011 n 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del 
dianzi citato decreto; 
2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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 sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
3) che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne per le 
quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; 
4) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 non risulta 
 l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione 
 o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
 e per l’affidamento dei subappalti; 
(contrassegnare esclusivamente la casella che interessa): 
 
5)  che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:  
�  NON E’STATO VITTIMA  dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria 
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�  ESSENDO STATO VITTIMA  dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 
(stato di necessità)  
 
� E’STATO VITTIMA  dei reati puniti e previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n. 203, ed ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui  
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

DATA  ________________ 
                                 FIRMA  
       _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. A pena di esclusione: 
 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti:  
- per le imprese individuali dai direttori tecnici  dell’impresa qualora siano soggetti diversi dal titolare , per le soc. commerciali, cooperative e loro 
consorzi dai direttori tecnici e da tutti i soci se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari  se si tratta di s.a.s; dai direttori 
tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con non di 
quattro soci, per ogni altro tipo di società (art.38, c. 3, D.P.R. 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000; 
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme 
in materia di appalti pubblici 
 
 
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 l'esclusione del procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categoria 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 Rovigo. 
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Modello 
ALLEGATO N. 2 
 

                                                                                                                                                                                                 
AL COMUNE DI ROVIGO 

        Piazza V.Emanuele II n 1 
        45100 ROVIGO  
 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per lavori di recupero complesso edilizio ex chiesa San Michele- Corpo A  
                          Importo complessivo dell’appalto €. 94.600,00 - 

Dichiarazione di subappalto 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….……………………………….. 
nato il…………………..a…………………………………….………………………………… 
in qualità di…………………………………………………………….……………………….. 
dell’impresa (Indicare l’esatta denominazione/ragione sociale)  ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale in (Cap. - Comune e Provincia) ………………………………..………………. 
Via/Piazza…………..…………………………………………………………n………………. 
con sede operativa in (Cap. - Comune e Provincia) ….…………………………………….…… 
Via/Piazza…………..………………………………………………………...n………………. 
codice fiscale n…………………………………………..:…………………………………….. 
partita IVA n…………………………………………………..………………………………... 
Recapito telefonico: Sede legale e operativa …………………………………………………... 
Fax: Sede legale e operativa …………………………………………………………………… 
E-mail…………………………………………………………………………………………... 
 

DICHIARA  
ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006  
 
di voler subappaltare le opere di cui alla categoria prevalente OG 2 ad impresa/e in possesso di adeguata 
qualificazione nel rispetto del limite complessivo del 30% , le seguenti lavorazioni : 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
E di prendere atto come previsto dal disciplinare di gara che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118- 3° comma- 
del d.lgs n 163/2006, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 
cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.  
                                                                                             
 
                                                                                                         FIRMA                                                                    
                                                            _____________________________________________ 
 
A pena di esclusione, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa. 
 

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 l'esclusione del procedimento in oggetto; 
d)i soggetti o le categoria 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 Rovigo. 
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Modello         IN BOLLO  

ALLEGATO N. 3        
 

 AL COMUNE DI ROVIGO 
              Piazza V. Emanuele II n. 1 
          45100 ROVIGO 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per lavori di recupero complesso edilizio ex chiesa San Michele- Corpo A  
                         Importo complessivo dell’appalto €. 94.600,00 - 

Offerta  
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….…………………………………. 
nato il……………………….…..a……………………………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………….………………………….…... 
dell’impresa (Indicare l’esatta denominazione/ragione sociale)  …………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in (Cap. - Comune e Provincia) ………………………………..……………………. 
Via/Piazza…………..…………………………………………………………n…………………….. 
partita IVA n…………………………………………………..………………………………............ 
 

OFFRE 
 
 il ribasso percentuale del …………………………% 
(in lettere ………………………………………………………………..……per cento)                                                                                                
rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara (soggetto a ribasso €. 90.400,00.-)  
e di avere tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta dei costi di sicurezza aziendali, ai sensi 
dell'art. 87, comma 4, del Codice, che ammontano ad €.      

 
Data   ________________                                                                          
 
                                                                                                                   FIRMA                                                                    

____________________________________ 
 
 
 
 
A pena di esclusione, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Si 
richiama inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, n. 4 del 10.10.12 (Bandi 
tipo) quanto alle modalità di sottoscrizione. 
*Dovranno essere indicati  (a pena di esclusione, come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, adunanza plenaria 20 marzo 2015 
n. 3 i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività (oneri della sicurezza “aziendali”), da sostenere per l’esecuzione 
dell’appalto e rientranti nell’ambito dell’importo complessivo offerto (art. 87, comma 4, D.Lgs 163/06).Si ricorda che tali oneri non coincidono con quelli 
non soggetti a ribasso già evidenziati nel bando e nel disciplinare di gara (oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze nello specifico 
cantiere) ma sono i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte con il conseguente 
onere per la stazione appaltante di valutare la congruità (anche fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle 
caratteristiche del lavoro (TAR Veneto sopra citato). In pratica, per adempiere a quanto sopra, il concorrente dovrà nell’offerta economica esprimere 
normalmente il ribasso offerto sull’elenco prezzi unitari, avendo soltanto l’attenzione di aggiungere l’indicazione dell’importo degli oneri di sicurezza 
aziendali compresi nell’offerta presentata. 
N.B. A pena di esclusione, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa. 
 
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 l'esclusione del procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categoria 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 Rovigo. 

 


