MODELLO 3
DICHIARAZIONI DELL’ESECUTORE DEI LAVORI - REQUISITI GENERALI
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IN BIOEDILIZIA “LA MONGOLFIERA”
Importo complessivo a base d’asta: € 609.989,31
Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso: € 594.989,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.000,00
C.I.G. 5405823243
C.U.P. H94B13000220006

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL __________________________________
RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________
IN QUALITA’ di RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO __________________
MANDATARIO DELL’A.T.I. (se del caso) ___________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ______________________________________________
FAX ___________________________________ E-MAIL ______________________________________
P.E.C. _____________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ________________________________________________________

DICHIARA
I.

ISCRIZIONE REGISTRI

che L’OPERATORE ECONOMICO __________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________________________
FAX _______________________________________ E-MAIL ____________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. __________________________________________________________
FORMA GIURIDICA _____________________________________________________________________
CCNL al quale aderisce ___________________________________________________________________
NUMERO MATRICOLA I.N.P.S. ____________________________________________________________
NUMERO MATRICOLA I.N.A.I.L. ___________________________________________________________
NUMERO CODICE ISCRIZIONE CASSA EDILE ____________________ CON SEDE IN_______________
1) - è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________________

(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di
appartenenza)

per l’attività: ____________________________________________________________________________
numero di iscrizione ________________________ data di iscrizione _______________________________
durata della società: data termine ___________________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________________

2) - che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:
(indicare: titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i
soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e tutti i direttori tecnici, nonché
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)

Nominativo

Luogo e data di nascita

Qualifica

nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………

3) - che la COOPERATIVA (se tale) __________________________________risulta regolarmente iscritta
nell’Albo delle Società Cooperative ______________________________numero di iscrizione
_____________ sezione___________data di iscrizione _____________________________________ed è
autorizzata a partecipare a pubbliche gare;
4) - che il CONSORZIO di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti (se tale)
_____________________________risulta regolarmente iscritto nell’Albo delle Società Cooperative di
_______________________numero di iscrizione _________________________ data di iscrizione
_________________________;
Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: ___________ fax n.: ______________;
Che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ___________ fax n. ______________;

II.

INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A), B), C) D), E), F), G), H), I), L), M), M–BIS), M-TER)
DELL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.

a) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di
affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e in
particolare:
a.1 (art. 38, comma 1, lett. a), Codice dei Contratti)
non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del Regio

Decreto 16/03/1942 n°267, giusto decreto del Tribunale di __________ del ________: per tale
motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamenti di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art.186bis
del Codice;
a.2(art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti);
assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del del D.Lgs 06.09.2011, n. 159.
a.3(art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti);
inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18
la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p., con indicazione – a pena di esclusione - degli estremi di ciascun provvedimento, anche
nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”:

……………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………
….……………………………………………………………………………………..……………………
a.4(art. 38, comma 1, lett. d) Codice dei Contratti);
non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55,
a.5 (art. 38, comma 1, lett. e), Codice dei Contratti);
non ha 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
Lavori Pubblici
a.6 (art. 38, comma 1, lett. f), Codice dei Contratti)
non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
a.7 (art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti)
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; a
tal fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti);
a.8 (art. 38, comma 1, lett. h), Codice dei Contratti)
non è destinatario, ai sensi del comma 1-ter, di iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo
7, comma 10 del Codice dei Contratti, 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 dei subappalti;
a.9 (art. 38, comma 1, lett. i), Codice dei Contratti)
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza. A tal

fine si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti);
a.10 (art. 38, comma 1, lett. l, Codice dei Contratti)
non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i
soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
è in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili,
ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici che
occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
non è tenuto (solo per i datori di lavoro del settore edile) agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99 per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore (art. 5, comma 2 legge 68/99 come modificato dall'art. 1, comma 53,
legge n. 247 del 2007, poi dall’art. 6, comma 2-ter, legge n. 106 del 2011);
- ha una dimensione aziendale pari a n. _______________ addetti,
- di cui (solo per le imprese del settore edile) n. ___________ dipendenti, calcolati ai sensi
dell’art. 1 comma 53 L. 247/07;
a.11 (art. 38, comma 1, lett. m), Codice dei Contratti)
non è stato destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9.04.2008 n.
81
a.12 (art. 38, comma 1, lett. m-bis), Codice dei Contratti)
ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione SOA.
a.13 (art. 38, comma 1, lett. m-ter), Codice dei Contratti)
che nei propri confronti non sussiste, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando,
richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689;
.
III.

CESSAZIONI DALLE CARICHE

che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (barrare a pena di esclusione il
riquadro del caso ricorrente):

non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa
individuale/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso di società in
accomandita semplice/amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore generale e/o
speciale/direttore tecnico, nonché socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci;
è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:

Nominativo

Luogo e data di nascita
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………

Qualifica

nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………

ma nei loro 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’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti);
è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Qualifica

nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………
nato a……….……………….il……………

e nei loro confronti 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’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti); sono stati però
adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di seguito dettagliati
(si allegano i relativi atti a pena di esclusione):

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
IV.

OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO

1. che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a
favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, e di
possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS: sede di ______________________________________, Via ________________________ matricola
n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INAIL: sede di ______________________________________, Via ________________________
matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- CASSA EDILE: sede di _______________________________, Via _______________________ matricola
n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- C.E.M.A. Provincia di ________________________________, matricola n. _________________;
- EDILCASSA Regione Sardegna, matricola n. ________________________;

- C.A.E.S. Sardegna, matricola n. ________________________;
- Altra cassa (specificare) _________________________________, n. matricola ______________;
In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi: _________________________
2. che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori;
che il contratto appartiene alla seguente categoria _____________________

V.
SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO
(barrare a pena di esclusione il riquadro del caso ricorrente):
L’insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche
estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori rispetto ai quali si
è in situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta.)
VI.
TRATTAMENTO DATI
Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
VII.

ALTRE DICHIARAZIONI

a) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art.6 del D.lgs. 06/09/2011, n°159 e s.m. e i., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
b)
attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18/10/2001 n°383 e s.m.
e i.
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18/10/2001, n°383 e s. m. e i.
ma che gli stessi si sono conclusi;
c) dichiara l’inesistenza nei propri confronti di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che
comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ( art. 32 quater
c.p.).
d) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive confermate in
sede di appello relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto ai sensi dell’art. 67 c.8
del D. Lgs. 159/2011.

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
f) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto,
nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati
progettuali indicati come allegati al contratto;
g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
h) attesta di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economia presentata;
i) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e dalla mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
l) attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
m) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo,
determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 del
Codice e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione
della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto
nonché a tutti a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del
contratto;
n) attesta di aver tenuto conto nel formula la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice.
o) per tutte le comunicazioni inerenti la gara autorizza la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 79 comma 5
del Codice, a far riferimento a quanto indicato nella prima pagina della presente dichiarazione;
p) dichiara
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L.7 agosto 1990, n°241, la facoltà
di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
della offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Di dare atto comunque che la
stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati
Data ______________________

1

IL DICHIARANTE

1

A PENA DI ESCLUSIONE la presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;
2) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea,
Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITI O COSTITUENDI;
3) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del

Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale
esecutrice dell’appalto nell’apposito Modello 13.
4) la presente dichiarazione può essere utilizzata anche per le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al
punto 7c) dell’art. 10 Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa” del disciplinare di gara.

