
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA  
 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI RISTRUTTU RAZIONE, RESTAURO E 
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELL’EX PALAZZ O COMUNALE STORICO 
POSTO IN P.ZZA MATTEOTTI NEL COMUNE DI SCANDICCI. C ODICE CUP: 
G76F10000000004; CODICE CIG 25524013EF; CODICE NUTS: ITE 14; CODICE CPV: 
45262690-4 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
Nato il ____________ a ___________________________________________________________ 
E residente in (città, indirizzo) ______________________________________________________ 
In qualità di legale rappresentante oppure_____________________________________________ 
Dell’impresa ____________________________________________________________________ 
Forma giuridica ditta _____________________________________________________________ 
Con sede in (città, indirizzo) ________________________________________________________ 
Con codice fiscale n ______________________________________________________________ 
Con partita IVA n ________________________________________________________________ 
Iscritta alla Camera di Commercio di __________________________ al n° __________________ 
Matricola INPS __________________________________________________________________ 
Matricola INAIL _________________________________________________________________ 
N° CASSA EDILE (se posseduta) _____________________ ______________________________ 
Contratto Collettivo applicato ai dipendenti_____________________________________________ 
Dimensione aziendale (numero dipendenti) ___________________________________________ 
Incidenza percentuale della manodopera presunta per l’opera appaltata _____________________ 
N° TEL ____________________________________________ ____________________________ 
E-MAIL ________________________________________________________________________ 
 

In merito alla procedura aperta per i lavori in ogg etto, dichiara di partecipare come 
(sottolineare o barrare il caso specifico): 

 
 
impresa singola o soggetto singolo 
 
ovvero 

 
capogruppo di un Raggruppamento/associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale o verticale già costituito o da costituirsi 

 
ovvero 

 
mandante un Raggruppamento/associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale già costituito o da costituirsi 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76  del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
(N.B. Nel caso di Raggruppamento/associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale o verticale di cui all’art. 34 del Dlgs 163/2006, già costituito o da costituirsi, la 
presente dichiarazione deve essere stampata, e poi compilata e sottoscritta da ogni partecipante 
riunito/associato o consorziato o da riunirsi/associarsi e consorziarsi.) 



 
 

DICHIARA : 
 
(DICHIARAZIONE NECESSARIA) Di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti la 
procedura di gara in oggetto, incluse quelle previste dall’art 79 del Dlgs 163/2006 vengano inviate 
per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
______________________________________________________________________________, 
e che dell’avvenuta spedizione delle comunicazioni di cui all’art 79 di cui sopra venga inviato 
avviso al seguente indirizzo EMAIL: _________________________________________________ 
 
Che nei confronti dell’impresa concorrente non sussiste alcuna delle cause di esclusione  dalle 
gare d'appalto di lavori pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, 
f, g, h, i, l, m, m bis, m ter, m quater del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
E più precisamente: 
 
Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nè 
ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni 
 
Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 
 
Che nei propri confronti non è stata emessa 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 del codice di procedura penale, per i reati delineati nell’art 38 comma 
1 lett c) del Dlgs 163/2006. 
 
Che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, i soggetti di cui all’art 38 comma 1 lett b) 
del Dlgs 163/2006, (titolari o direttori tecnici nel caso di impresa individuale, i soci o i direttori 
tecnici se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o i direttori tecnici se si tratta 
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o i direttori 
tecnici, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio), non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, 
convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo siano stati, hanno denunciato i medesimi fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 
 
Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilita l’impresa 
Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita 
l’impresa. 
 
Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36- bis, comma 1, 



del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n.248; 
 
Che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dal Comune di Scandicci; o che non è stato commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Scandicci; 
 
Che, ai sensi del comma 1-ter dell’art 38 del Dlgs 163/2006, non risulta a proprio carico l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del Dlgs 163/2006, 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 
 
Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
 
Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90. 
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) 
 
Che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del Dlgs 163/2006, non risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Dlgs 163/2006, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
Che i titolari o direttori tecnici nel caso di impresa individuale, i soci o i direttori tecnici se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o i direttori tecnici se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o i direttori tecnici, o il 
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio, sono i seguenti soggetti: 
 
I quali dichiarano attraverso la sottoscrizione apposta sulla griglia di sotto riportata di non trovarsi 
nelle condizioni di esclusione di cui all’art 38 comma 1 lett b) c) e m-ter) del Dlgs 163/2006. 
 

NOME, COGNOME E 
CODICE FISCALE IN 

STAMPATELLO 

Tipo di soggetto ex art 38 
comma 1 lett b) e c) (p. es.: 
socio, direttore tecnico, ecc) 

FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
(allegare apposite dichiarazioni se lo spazio si rivelasse insufficiente) 
 
Che, per quanto di legittima conoscenza del dichiarante, i soggetti di cui all’art 38 comma 1 lett c) 
(titolari o direttori tecnici nel caso di impresa individuale, i soci o i direttori tecnici se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o i direttori tecnici se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o i direttori tecnici, o il 
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della 
presente gara non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 163/06, o che tali soggetti si trovano in alcuna di tali condizioni ma che l’impresa ha 
adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
 
Che i soggetti cessati di cui al precedente capoverso sono: 
 

NOME, COGNOME E CODICE FISCALE IN 
STAMPATELLO 

Tipo di soggetto ex art 38 comma 1 lett b) e c) 
(p. es.: socio, direttore tecnico, ecc) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
(allegare apposite dichiarazioni se lo spazio si rivelasse insufficiente) 
 
DICHIARA INOLTRE: (lo spazio che segue potrà essere utilizzato per eventuali dichiarazioni 
spontanee inerenti la gara, con particolare riferimento ai requisiti di ordine generale ex art 38 Dlgs 
163/2006: a titolo di esempio segnalazione di eventuali condanne penali ritenute non rilevanti ai fini 
della esclusione del soggetto concorrente dalla procedura di gara…………) 
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riport anti il beneficio della non menzione. 
non è necessario indicare nella dichiarazione le co ndanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero condanne per le quali è interv enuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o vvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Allegare apposita separata dichiarazione se lo spazio è insufficiente 
 
di essere in possesso dei requisiti tecnici ed economici richiesti dall’art 40 del Dlgs 163/2006 e dal 
DPR 34/2000; 
 
In relazione all’art 38 comma 1 lett M quater del Dlgs 163/2006 dichiara alternativamente (barrare il 
caso specifico) 
 

� Dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 
163/2006, con alcun soggetto concorrente, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
Oppure 
 
� Dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 
lett. m quater del D.lgs 163/2006, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
Oppure 

 
� Dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater del 
D.lgs 163/2006, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 



 
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei 
documenti di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 
 
Di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul 
luogo di esecuzione dei lavori, 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 e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto. 

Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto. 
 
Di aver preso visione del Capitolato Speciale e di accettarlo senza riserve. 
 
Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si 
svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19.3.1990 n. 55 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
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; 
 
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
di prendere atto che il prezzo è stato determinato a corpo e, pertanto, per quanto riguarda la parte 
dei lavori stessi a corpo il prezzo resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, del Dlgs 163/2006 
 
di prendere pertanto atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo 
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti 
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 
 
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni (o deve subappaltarle 
trattandosi di lavori per i quali non si possiede qualificazione, o di altri che per legge devono essere 
subappaltati in quanto eseguibili solo da imprese con specifiche abilitazioni): 
(si precisa che -nel caso di concorrenti riuniti o associati- in questo spazio devono essere indicate 
le lavorazioni da subappaltare relative all’appalto nel suo complesso  e non relative alla singola 
impresa. Pertanto tutte le ditte riunite o associate dovrebbero possibilmente riportare nelle proprie 
dichiarazioni, le stesse indicazioni. Ciò al solo fine di maggiore chiarezza) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 d ipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
 
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipen denti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
 
Di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99, riservandosi il successivo deposito della 
specifica certificazione 
 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma  1, lettere b) e c) del Dlgs 163/2006: 
 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, P.IVA, e sede legale di 
ciascun consorziato ); 
 
(allegare un elenco se lo spazio è insufficiente) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; 
 
(nel caso di Raggruppamento/associazione o consorzio  o GEIE non ancora costituiti ): 
 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a___________________________________________________________________; 
 
(nel caso di Raggruppamento/associazione o consorzio  o GEIE già costituiti ): 
 
allega il mandato collettivo con rappresentanza 
 
(in tutti i casi ): 
 
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo ai 
Raggruppamenti/associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
 
Che ciascun componente del raggruppamento svolgerà i lavori secondo le seguenti percentuali : 
 
impresa ________________________________________________ perc% _________________ 



impresa ________________________________________________ perc% _________________ 
impresa ________________________________________________ perc% _________________ 
impresa ________________________________________________ perc% _________________ 
 
oppure nel caso di raggruppamenti di tipo verticale che i soggetti raggruppati svolgeranno le 
lavorazioni relative alle seguenti categorie: 
 
impresa _________________________________________ categoria lavoro _________________ 
impresa _________________________________________ categoria lavoro _________________ 
impresa _________________________________________ categoria lavoro _________________ 
impresa _________________________________________ categoria lavoro _________________ 
 
di essere informato, che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati, ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
Di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie  e classifiche:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: (barrare il caso specifico) 
 
Certificazione di cui all’art 2 comma 1 lett q) del DPR 34/2000 
 
Dichiarazione di cui all’art 2 comma 1 lett r) del DPR 34/2000 
 
Nessuna certificazione o dichiarazione 
 
Di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ovvero di 
essersene avvalsa, ma che il periodo di emersione si è concluso 
 
Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e 
di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. 
 
[parte da compilare solo qualora il soggetto concor rente non possieda  in tutto o in parte i 
requisiti di ordine speciale come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06]: 
 

� che l’impresa concorrente non è in possesso , 
� in tutto  
� in parte, 
dei requisiti di ordine speciale  e, quindi, dichiara: 
 

� di non possedere  
� del tutto 
� parzialmente  in proprio   
i seguenti requisiti di ordine speciale (specificare quale requisito, p. es SOA, oppure 
Certificazione qualità): 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________ 
 

� di avvalersi , conseguentemente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.  163/06, per detti 
requisiti, dei corrispondenti requisiti di ordine speciale  posseduti dall__ seguent__ 
impres__: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
(solo se ricorre il caso, qualora il concorrente po ssieda almeno una parte  dei requisiti 

di ordine speciale prescritti nel disciplinare di g ara): 
 

� di possedere parzialmente in proprio  i seguenti requisiti di ordine speciale , per i 
quali non si è attivata la procedura di avvalimento: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

FIRMA 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei 
sottoscrittori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


