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Esente imposta di bollo  
 

Oggetto: Appalto relativo a lavori per la nuova sis temazione Piazza Cannicci in 

Scandicci  

Il sottoscritto _______________________________________________________________  

nato a_____________________________________________________________________ 

il_________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________ 

residente in ________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

cap.______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________ 

dell’impresa/ e o altro soggetto partecipante _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

cap_______________________________________________________________________ 

con sede operativa __________________________________________________________ 

cap_______________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________ 

partita IVA___________________________________________________________ 

telefono __________________________________________________________________ 
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fax_______________________________________________________________________ 
(al quale saranno effettuate le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/06)  
e mail _________________________________________________________________ 

In merito all’ammissione alla procedura di cui in oggetto , all’uopo, consapevole del fatto che in caso di 
mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica in data 28 .12.2000 n. 445<<in seguito denominato D.P.R. n. 445/2000>> 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti , oltre alle 
conseguenze amministrative connesse alla procedura,  

DICHIARA 
 
�  1) di  essere a conoscenza che la falsa dichiarazione(dichiarazione obbligatoria , barrare 

la casella per rilasciare tale dichiarazione): 
- comporta l’applicazione di sanzioni penali [art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ed artt. 483, 489 e 

495 Codice Penale], 
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 

appalto secondo quanto indicato dall’art. 38 comma 1 lettera h; 
- comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera ;  
 

� 2) (dichiarazione obbligatoria , barrare la casella per rilasciare tale dichiarazione): 
di essersi recato sul luogo di esecuzione dell’appalto, 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 sulla fornitura di materiali e di aver giudicato i lavori e la fornitura realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
il prezzo praticato nell’offerta presentata  

3) (dichiarazione obbligatoria , barrare la casella per rilasciare tale dichiarazione) 

� di  aver preso visione degli atti di gara, della relazione tecnica, del disciplinare di gara e del 
Capitolato speciale d’appalto e di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 
computo metrico 

� di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le condizioni che 
implicano i lavori descritti nel Capitolato; 

� di accettare, senza condizione e o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel Capitolato 
Speciale di appalto; 

� di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e dei relativi oneri, inclusi gli oneri ed obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e di assistenza in vigore; 

� di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature e mezzi d’opera adeguate 
all’entità ed alla tipologia e categoria dell’oggetto dell’appalto; 

� di aver effettuato uno studio approfondito dell’appalto ritenendolo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e il prezzo offerto, alle condizioni tutte del 
disciplinare e del capitolato speciale, e che si intende determinato dall’affidatario, in base ai 
calcoli di propria convenienza ed a tutto suo rischio; 
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4) La denominazione e ragione sociale dell’impresa/ soggetto partecipante  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

cap_______________________________________________________________________ 

codice attività ______________________________________________________________ 

volume di affari _____________________________________________________________ 

capitale sociale ___________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

partita IVA________________________________________________________________ 

– REQUISITI DI ORDINE GENERALE - art. 38 D. Lgs. 16 3/06 
 
� 5) (dichiarazione obbligatoria , barrare la casella per rilasciare tale dichiarazione): 
che la società ___________________________________________________________ è in 
possesso dei requisiti per contrattare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministrazione e 
che la società non rientra fra le società a capitale interamente pubblico o misto di a cui all’art. 
13 del D.L.  04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248 in data 04/08/2006 come 

6) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 
� che la società 

_______________________________________________________________________
non si  trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né ha 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

� che la società _________________________________________________________si 
trova in uno dei seguenti stati 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la/le casella/e che interessa/no):  
� che nei proprie 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

� che non hanno tali pendenze i signori (La dichiarazione riguarda il socio e il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) Indicare il nome, 
il cognome, il luogo e la data di nascita : 
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______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro 

pieno consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante 
ogni persona deve dichiarare singolarmente quanto previsto dal presente punto ).  

� Oppure 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

8) (il punto prevede dichiarazioni alternative; ; barrare la/le casella/e che interessa/no): 
� che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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 né sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 

� che non hanno tali pendenze i signori (La dichiarazione riguarda il socio e il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società e di tutti quei 
soggetti che hanno ricoperto tali cariche e che sono cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data de presente invito ) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la 
data di nascita : 
______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro 

pieno consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante 
ogni persona deve dichiarare singolarmente quanto previsto dal presente punto).  

� Oppure (indicare anche  le eventuali condanne per le quali è stato beneficiato della Non 
menzione – ai sensi dell’art. 38 – c.2 D.Lgs 163/06 ) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

9) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa):  
� che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55;  
� Oppure 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

10) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa):  
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� che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di non essere 
oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione di cui all’art. 14) del D. Lgs. 81/08;  

� Oppure  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

11) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa):  
� che non sussistono provvedimenti motivati adottati dal Comune di Scandicci nei confronti 

della società di rilevazione di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate in precedenza o di commissione di  errore grave nell’esercizio della 
loro attività professionale ; 

� Oppure  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

12) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 
� che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o di quella 
dello Stato in cui l’impresa è stabilita 

� Oppure  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

13) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 
� che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara; 

� Oppure  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

14) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 
� 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 l’impresa è stabilita; 

� Oppure  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

15) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 
� che la società _________________________________________________________è 

in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999 n. 68  
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� che la società ________________________________________________________non 
è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 
68 

� 16) (dichiarazione obbligatoria, barrare la casella per rilasciare tale dichiarazione ) che 
non è stata applicate né è in corso di applicazione la sanzione interdittiva ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, lettera c), Decreto legislativo in data 8 giugno 2001, n. 231, o 
altra sanzione che comporta il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis , comma 1, del decreto legge in 
data 04.07.2006 n. 223 convertito dalla legge n. 248 in data 04.08.2006; 

� 17) che non è stata applicata la sospensione o la revoca della SOA ( se posseduta ) da 
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 
risultanti dal casellario informatico, 

18) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa) 
□  che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 
n.163/2006, che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile con nessun partecipante alla presente procedura di gara; 

oppure : 
 □  che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs 
n.163/2006, che il concorrente è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile con l’altro concorrente (indicare la denominazione – ragione sociale e sede) 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ , 
e  ha formulato autonomamente l’offerta, come risulta dall’apposita documentazione, inserita 
in separata busta chiusa e chiaramente distinguibile dalle altre buste, contenente le 
informazioni utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta; 

� 19) che la società ______________________________________________________è 
in possesso dei requisiti di idoneità tecnica-professionale in relazione ai 
lavori/fornitura/servizio da affidare ai sensi del D. Lgs. 81/08 

20) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa) 
� che nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e le 

persone di cui ai precedenti punti 7 e 8, 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, non 
hanno omesso di  denunciare i medesimi fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.” 
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di  nascita : 
______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro 

pieno consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante 
ogni persona deve dichiarare singolarmente quanto previsto dal presente punto ).  
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� Oppure 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

�  21) che, ai sensi dell’art. 1 DPCM n. 187/1991  (il punto prevede dichiarazioni alternative; 
barrare la casella che interessa): 

� non esistono  diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla 
base delle risultanze del libro dei soci, 

� esistono  diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base 
delle risultanze del libro dei soci; 

 che, ai sensi dell’art. 1 DPCM n. 187/1991  la composizione societaria è la seguente 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

SCELTE DEL PARTECIPANTE 

22) il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa: 

� Che l’impresa partecipa alla presente gara singolarmente  

� Che l’impresa partecipa alla presente gara come membro del raggruppamento 
temporaneo di imprese, ATI o consorzio , ecc , formato da (elencare capogruppo  e 
mandanti – Denominazione – Ragione sociale – legale rappresentante)  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

23) il punto prevede dichiarazioni EVENTAULI ed  alternative; barrare, se del caso la 
casella che interessa: 

� Che il raggruppamento di imprese è già costituito come da copia autentica della 
documentazione prodotta unitamente alle presenti dichiarazioni  

� Che il raggruppamento non è ancora costituito  

� Che l’impresa capogruppo ( mandataria) è  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

� 24) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza alla capogruppo o atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio ecc, nonché ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi , ecc  

� 25) Che ciascun componente del raggruppamento svolgerà i lavori secondo le seguenti 
percentuali : 
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imprese __________________________percentuali _______________________________ 

imprese __________________________percentuali _______________________________ 

imprese __________________________percentuali _______________________________ 

imprese __________________________percentuali _______________________________ 

imprese __________________________percentuali _______________________________ 

imprese __________________________percentuali _______________________________ 

 

26) Il sottoscritto dichiara in nome e per conto della società 
_____________________________________(il punto prevede dichiarazioni alternative 
barrare la casella che interessa )  

� che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara (in 
forma singola o associata) ed è consapevole che in caso contrario, tali subappalti non 
saranno autorizzati; 

� di voler / non volere (eliminare la circostanza non pertinente) concedere in subappalto o 
cottimo, lavori o parte delle opere (indicare le categorie secondo il DPR 34/2000) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
ALTRE DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI  

 
� 27) 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. Indica inoltre in dettaglio di 
applicare ai lavoratori dipendenti i seguenti                                                                                             

 28) di dichiarare che la  dimensione aziendale (le opzioni previste nel modello sono solo 
quelle appresso indicate. Barrare l’opzione di riferimento)   

� da 0 a 5 
� da 6 a 15 
� da 16 a 50 
� da 51 a 100 
� oltre  
� e più esattamente n _______ 
 
29) che il CCNL applicato è (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che 
interessa): 
� edile industria  
� Edile piccola media impresa 
� Edile Cooperazione 
� Edile artigianato  
� Altro non edile (indicare il CCNL applicato )____________________________________ 
 
30) che l’incidenza della mano d’opera per l’intervento in oggetto è pari a _____________ 
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31) Il sottoscritto dichiara in nome e per conto della società che l’impresa è in possesso 
(possibilità di indicare più opzioni) : 

� certificazione Soa (allegare copia conforme della certificazione)  
categoria___________________________classifica________________________________ 
categoria___________________________classifica________________________________ 
categoria___________________________classifica________________________________ 
categoria___________________________classifica________________________________ 
categoria___________________________classifica________________________________ 
categoria__________________________classifica________________________________ 
 
32) indicazione del luogo dove potranno pervenire le comunicazioni da parte di INPS INAIL 
(le opzioni previste nel modello sono solo quelle appresso indicate. Barrare l’opzione scelta)   

� alla sede legale 
� alla sede operativa   
 
33) Il sottoscritto dichiara in nome e per conto della società che l’impresa è in possesso  (il 
punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 

� della certificazione di sistema di qualità ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema che allega in copia conforme 
alla presente 

� non è in possesso della certificazione di qualità di cui sopra  

� 34) Che legittimato a quietanzare fatture è 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

� 35) Il sottoscritto dichiara in nome e per conto della società che l’impresa, nel caso di 
aggiudicazione, si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria 
secondo le modalità di cui alla Legge n. 136 del 13/08/10 

� 36) che la società ha regolarmente effettuato i prescritti versamenti per contributi dovuti ed 
è iscritta 

all’I.N.A.I.L., Sede di _________________________________________________________ 

codice ditta_________________________________________________________________ 

posizione assicurativa territoriali________________________________________________ 

all’I.N.P.S., Sede di __________________________________________________________ 

matricola azienda n.__________________________________________________________ 

posizione contributiva individuale titolare /soci imprese artigiane_______________________ 

37) che l’impresa _____________________________________________________ 
� è iscritta,  

per la seguente attività di impresa ____________________________________  

al Registro delle imprese di ________________________________________________ 

al n ______________________________________________________________________ 
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dal _______________________________________________________________________ 

� 38) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <<in seguito denominato D.Lgs. n. 196/2003>>, 
che: 

a) la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la 
sottoscrizione del contratto;  

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le 
dichiarazioni e la documentazione richieste;  

c) la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’impedimento alla 
costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: *1* il personale 
dell’ente implicato nel procedimento; *2* ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241; *3* altri soggetti della pubblica amministrazione;  

e) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;  

f) soggetto attivo del trattamento dati è il Settore “Parchi e Qualita’ della Vita Urbana” del Comune di 
Scandicci. 

39) Nome, cognome, luogo e data di                  nascita * 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

*1) dell’imprenditore in caso di impresa individuale, 2) tutti i soci per le società in nome collettivo, 3) 
accomandatari per le società in accomandita semplice, 4) legali rappresentanti ed eventuali componenti 
dell’organo di amministrazione per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, 
società cooperative , consorzi cooperativi o consorzi ( di cui al libro V , titolo X, capo II sezione II del codice civile) 
nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi i nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 
10 % ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 
confronti della pubblica amministrazione, 5) rappresentanti ed imprenditori o società consorziate per i consorzi di 
cui all’art. 2602 del codice civile, 6) rappresentanti nel territorio dello Stato per le società di cui all’art. 2506 del 
codice civile) 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili 
verso dichiarazioni false o incomplete. 

             In fede 

__________________ 
                 (Firma) 

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentan te e copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D .P.R. n. 445/2000). Nel caso di 
partecipazione in RTI, ATI o in consorzio,etc. ogni soggetto membro, deve presentare singola 
dichiarazione ai fini della partecipazione e le schede devono essere inoltrate in un unico plico, dal 
soggetto indicato nella presente come mandatario. 

 


