
  

 

Allegato B) 

 

 

Marca da bollo 

legale (€ 14,62) 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA PER LA 

CONCESSIONE DI LAVORO PUBBLICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. 

CIG 0558166526 

CUP B93G10000070007  

 

 

Spett.le COMUNE DI ARIANO IRPINO 

 

Il sottoscritto ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, 

nato a _________________________, il ___/___/______, in qualità di ________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) dell’impresa ______________________________, 

con sede legale in ____________________ alla  Via _______________________________, n.____, 

P.Iva _________________________________, Cod. Fisc. _________________________________; 

Tel ___________________, Fax _____________________ e-mail ___________________________ 

Chiede 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della Concessione di lavoro pubblico di 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

COMUNALE per un costo presunto dell’investimento di complessivi €. 6.570.870,00 

come: (barrare la voce che interessa) 

 impresa singola 

 consorzio di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006; 

 consorzio di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006; 

OPPURE 

 capogruppo 

 mandante  

del seguente raggruppamento: 

 raggruppamento temporaneo di imprese  

 consorzio ordinario ai sensi dell’art. 34, comma 1,  lett. e) del D. Lgs. 163/2006,  

 GEIE ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 163/2006  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenza amministrative previste per le procedure relative ai 

lavori pubblici, sotto la propria personale responsabilità 

 

dichiara, 

 

1. Che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento dei lavori pubblici di cui all’art. 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 

m-ter) e m-quater) del D. Leg.vo n° 163/2006: 

a)  BARRARE IL CASO CHE RICORRE:  

 che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso, a carico della medesima, 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente 

in base alle condizioni e con il procedimento di cui al capo IX del R.D. 267/42; 

 che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero 

per chiusura del concordato preventivo; 

 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. 270/99; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n° 575 (comma 2 - 

provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione della criminalità - comma 3 

- pendenza di procedimento nel corso del quale il Tribunale ha disposto in via provvisoria 

l’incapacità a contrarre con la P.A.); 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato 

né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri 

confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990 n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  



  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 

codesta stazione concedente e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

concedente; 

g)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) di non aver commesso 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; 

l) (BARRARE IL CASO RICORRENTE): 

 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato 

agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99 di essere in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili e che l’amministrazione certificante detta dichiarazione è 

l’Amministrazione Provinciale di ______________________ n. fax ________________; 

m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2) lett. c) del D. Lgs 

231/2001 né altra sanzione che comporta il divieto a 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; 

m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione 

SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

m-ter) (BARRARE  IL CASO RICORRENTE): 

 di non essere incorso nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, nella 

circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.; 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta 

avere denunciato i medesimi fatti alla autorità giudiziaria, in quanto sono intervenuti i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

m-quater) (BARRARE IL CASO RICORRENTE): 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 



  

 di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 

1 lett. m-quater) del D.lgs 163/2006 ma di avere formulato l’offerta autonomamente e 

che il concorrente con cui sussiste tale situazione è …………………………………. 

(denominazione, ragione sociale e sede). A tal fine allega a pena di esclusione in busta 

chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta; 

2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

4. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

5. che non sussiste alcuna ulteriore situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

6. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________ 

per la seguente attività ____________________________ e che i dati dell'iscrizione sono i 

seguenti: 

 numero di iscrizione __________________________ 

 data di iscrizione _____________________________ 

 data termine della ditta _________________________ 

 forma giuridica _______________________________ 

 cariche: 

indicare i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza di : 

titolari, (se impresa individuale)  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

soci, (se s.n.c.) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

soci accomandatari, (se s.a.s..) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

direttori tecnici, (per tutte le imprese) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

amministratori muniti di rappresentanza (per altri tipi di società o consorzio) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



  

7. (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA): 

 per i consorzi di cui alle lett. b)  comma 1, dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006  

- che il consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati: (indicare esatta 

denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale, nonché quali lavori/servizi tra 

quelli oggetto della presente concessione svolgerà in caso di aggiudicazione e in che 

percentuale): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate 

sopra indicate attestanti il possesso dei requisiti generali richiesti dal bando di gara. 

Dichiara inoltre, ai fini dell’art. 37 comma 7 secondo periodo, che le su indicate imprese 

consorziate non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

 per i consorzi di cui alle lett. c), comma 1, dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006  

- che il consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati: (indicare esatta 

denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale, nonché quali lavori/servizi tra 

quelli oggetto della presente concessione svolgerà in caso di aggiudicazione e in che 

percentuale): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e dichiara, ai fini dell’art. 36 comma 5, che nessuna delle imprese consorziate (come indicate 

nell’apposito elenco che si allega ) partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

 

 nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (art. 34, c.1 lett. d) del D. Lgs. 

163/2006) o consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, c.1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006) o 

GEIE (art. 34, c. 1, lett. f) del  D. Lgs. 163/2006) già costituita 

che la Società o Impresa che rappresenta, partecipa alla presente gara esclusivamente come 

membro del raggruppamento temporaneo di imprese / consorzio / GEIE costituito con atto 

pubblico a rogito del Notaio ____________________________________________________ 

in data______________________________________________Rep.____________________ 

che si allega in originale o in copia conforme all’originale, formato da: (indicare esatta 

denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale, nonché quali lavori/servizi tra 

quelli oggetto della presente concessione svolgerà in caso di aggiudicazione e in che 

percentuale): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e che l’impresa o società capogruppo è____________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________;-



  

dichiara inoltre, ai fini dell’art. 37 comma 7 primo periodo, che l’impresa o società che 

rappresenta non partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

  in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (art. 34, c.1 lett. d) del D. Lgs. 

163/2006)  o consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, c.1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006) o 

GEIE (art. 34, c. 1, lett. f) del  D. Lgs. 163/2006) da costituire 

- che la società o impresa che rappresenta, partecipa alla presente gara esclusivamente come 

membro del raggruppamento temporaneo di imprese / consorzio / GEIE, formato da (indicare 

esatta denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale, nonché quali 

lavori/servizi tra quelli oggetto della presente concessione svolgerà in caso di aggiudicazione 

e in che percentuale): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e che l’impresa o società capogruppo è:_________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________; 

dichiara inoltre, ai fini dell’art. 37 comma 7 primo periodo, che l’impresa o società che 

rappresenta non partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

dichiara infine: 

 (solo per le mandanti) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata quale 

capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

 di impegnarsi, altresì, a non modificare la composizione dell’associazione temporanea 

d’imprese – consorzio - GEIE da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare 

in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni. 

8. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative(se del caso): 

INPS: sede di ________________________ Via ____________________ n° ___ C.A.P. 

_________ Tel. _______________ Fax ______________ (Num. Matr.) / _________________ 

INAIL: sede di ________________________ Via ____________________ n° ___ C.A.P. 

_________ Tel. ______________ Fax __________  (Num. Matr.) / _________________( 

CASSA EDILE: sede di ______________________ Via ____________________ n° ___ C.A.P. 

_________ Tel. _______________ Fax __________ (Num. Matr.) / _________________ 

ed è in regola con i relativi obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti, 

compreso l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro 

verso INPS, INAIL e CASSA EDILE. 

9. di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione di 

lavoro pubblico; 

10. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara e nei sui allegati, nello schema di convenzione, nel capitolato  prestazionale, nel piano 

economico finanziario e nel progetto preliminare con i relativi elaborati grafici); 

11. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 



  

12. 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; 

13. di essere in regola con i seguenti adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

durante il lavoro: 

a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 

2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 626/1994; 

b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 

626/1994, nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto stesso; 

c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 

626/1994; 

d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai 

sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 626/1994; 

14. di avere preso cognizione dell’oggetto della concessione e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata (ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo 

e la distanza da eventuali cave per l’approvvigionamento di materiali, l’esistenza di discariche per 

i rifiuti, la presenza o meno di acqua, etc.), che possono avere influito o influire sia sulla stessa, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

15. 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 fatte salve quelle previste da disposizioni normative in 

materia; 

16. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

dichiara inoltre 

AI FINI DELLA CONCESSIONE 

17. di possedere i requisiti per la concessione di cui all’art. 98 comma 1 del D.P.R. n. 554/99, in 

relazione all’importo previsto dell’investimento, come segue: 

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione 

del presente bando, nella seguente misura :  

Fatturato 1° anno 2005  € _________________,____ 

Fatturato 2° anno 2006  € _________________,____ 

Fatturato 3° anno 2007  € _________________,____ 

Fatturato 4° anno 2008  € _________________,____ 

Fatturato 5° anno 2009  € _________________,____ 

 Fatturato totale nei 5 anni € _________________,____ 

Fatturato medio annuo (totale / 5) € _________________,____ 

    Corrispondente al __________,____% dell’investimento previsto 



  

b) capitale sociale : 

€ _________________,____ 

    Corrispondente al __________,____% dell’investimento previsto 

c) svolgimento negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi 

affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio annuo nella seguente misura:  

 Totale nei 5 anni € _________________,____ 

Media annua (Totale / 5) € _________________,____ 

   Corrispondente al __________,____% dell’investimento previsto 

d) svolgimento negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di almeno 

un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio annuo nella seguente: 

misura : 

Descrizione del servizio: ___________________________________________________________ 

Committente: ____________________________________________________________________ 

 Totale nei 5 anni € _________________,____ 

Media annua (Totale / 5) € _________________,____ 

   Corrispondente al __________,____% dell’investimento previsto 

 

18. che  ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, la progettazione definitiva ed esecutiva è 

affidata: 

(BARRARE IL CASO RICORRENTE): 

 A) al proprio staff tecnico di cui all’art. 18 comma7 del D.P.R. n. 34/2000, come risulta 

dall’attestazione SOA di cui al precedente punto lett. a) che documenta “la qualificazione per 

prestazione di progettazione e costruzione”;  

 B) allo staff tecnico (di cui all’art. 18 comma 7 del D.P.R. n. 34/2000) di altra impresa, 

associata (o da associare) in raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione alla 

presente procedura per l’affidamento di concessione di lavoro pubblico; 

 C) ad un progettista qualificato tra quelli di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f) o h) del 

D.Lgs. 163/2006, associato (o da associare) in raggruppamento temporaneo in qualità di 

mandante, ai sensi dell’art. 3 comma 8 del D.P.R. n. 34/2000. 

 D) al proprio staff tecnico in quanto società d’ingegneria di cui all’art 90, comma 1, lettera f) 

del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti del concessionario richiesti dal bando di gara. 

 

Il progettista qualificato deve rendere la dichiarazione di cui al modello “Allegato G”. 

19. (DA COMPILARE SOLO SE E’ STATO BARRATO IL CASO A) DEL PUNTO PRECEDENTE): 

19.1. il proprio staff tecnico è costituito/a dai seguenti professionisti: 

 

Cognome e nome Nato a In data Ordine dei Provincia Num. 

      

      

      



  

19.2. che tra i professionisti di cui al punto precedente: 

a) il professionista (Cognome e nome) ________________________ è incaricato 

dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 90 comma 7 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

b) il professionista (Cognome e nome) ________________________ è in possesso della 

qualificazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 (coordinatore per la sicurezza dei 

cantieri); 

 

I professionisti elencati al precedente punto 19.2 devono rendere la dichiarazione di possesso dei 

requisiti generali (art. 38 D. Lgs. 163/2006) per progettisti di cui al modello “Allegato F”. 

 

AI FINI DELLA COSTRUZIONE 

20. che il partecipante  che rappresenta /di cui fa parte : 

 a) eseguirà i lavori come segue:i: 

 direttamente  nella misura del 100,00% 

 tramite affidamento ad impresa collegata, nella misura del 100%, 

 tramite affidamento a terzi, nella misura del 100% 

 parzialmente come dal seguente prospetto: 

esecutore Lavori In % sul totale  

soggetto 

partecipante 

 % 

Imprese 

collegate 

 % 

terzi  % 

e pertanto dichiara di: 

 essere in possesso dell’ attestazione SOA per categorie ed importi adeguati ai lavori da 

assumere come da originale o copia conforme che si allega alla dichiarazione; 

 di ricorrere all’istituto dell’AVVALIMENTO di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 

163/2006 e pertanto dichiara: 

a) dichiara di essere in possesso dell’Attestazione SOA per la/e categoria/e e per la/e 

classifica/che richiesta/e, nella percentuale minima del 60 % dei lavori da assumere ai 

sensi di quanto previsto dal bando di gara al punto 16.3.3.1, come da originale o copia 

conforme che si allega alla dichiarazione;    

b) dichiara che intende qualificarsi alla presente gara utilizzando l’attestazione SOA 

relativa alla seguente impresa ausiliaria, come da originale o copia conforme che si allega 

alla presente : 

Denominazione ……………………………………………………………Forma giuridica 

………………………… codice fiscale ……..………… Partita I.V.A. ………………………… 

Con sede legale in ………………………………………………………………………… 



  

Via/Piazza ………………………………………………………………………… n° …………… 

Per la seguente/i categoria/e di lavori ……………… classifica ………;  

(nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 49 comma 2 lett. g) di impresa 

ausiliaria appartenente allo stesso gruppo dell’impresa concorrente)  

l’impresa concorrente dichiara l’esistenza, con l’impresa ausiliaria, del legame giuridico ed 

economico risultante da: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 b)  nel caso di affidamento ad imprese collegate, individuate ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 

163/2000, in possesso dei requisiti di qualificazione, i lavori saranno affidati alle seguenti 

imprese: 

N. denominazione Partita IVA 

   

   

   

E a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese collegate 

sopra indicate, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

n. 163/2006 nonché dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori; 

c)  nel caso di affidamento di lavori a terzi in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione 

per l’esecuzione dei lavori, l’affidamento avverrà ai sensi degli artt. 149, 150 e 151 del D.Lgs. n. 

163/2006,  

 

21. che: 

 non è in possesso della certificazione di qualità serie europea UNI EN ISO 9000 

 è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000, 

ai sensi degli artt. 2 lett. q) e 4 del D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità  

22. ai fini dell’art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006: 

23. BARRARE IL CASO RICORRENTE:  

 di trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese: [indicare denominazione, ragione sociale e sede]: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 di non trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 

24. di voler subappaltare, in caso di aggiudicazione, le seguenti lavorazioni nel rispetto dell'art. 118 

del D. Lgs 163/2006: 

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



  

 N.B.: la presente dichiarazione è indispensabile ai fini dell'ammissibilità del subappalto o del 

cottimo ai sensi art. 118 del D. Lgs. 163/2006.  

25. BARRARE IL CASO RICORRENTE: 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001 

OPPURE 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001, dando 

però atto che gli stessi si sono conclusi entro il termine ultimo previsto per la presentazione 

delle offerte relative alla gara in oggetto.  

26. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua 

presentazione; 

27. che nell’esecuzione dell’appalto saranno assolti tutti gli obblighi dettati da leggi e regolamenti in 

vigore anche in riferimento alle normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

dichiara inoltre che i seguenti fatti, stati o qualità sono a sua diretta conoscenza 

 

 che non risultano soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; 

 

OPPURE:  

 

 che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione dl bando sono i 

seguenti: 

indicare nominativi e esatte generalità: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

(barrare la voce che interessa) 

 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei propri confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 ; 

 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei propri confronti sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 e che 

l’impresa/società o consorzio allega documentazione idonea a dimostrare di aver adottato 

atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

 

Luogo e data,     Firma Legale rappresentante (o persona a ciò delegata) 

 



  

*** 

NOTA BENE: 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 Si precisa che nei casi in cui il presente modello di domanda prevede affermazioni tra loro alternative in ordine al 

possesso di determinati requisiti (caselle da barrare secondo il caso) la ditta sottoscrittrice deve evidenziare in modo 

congruo quale dichiarazione sia quella prescelta. Verrà esclusa dalla gara la ditta che non ha operato alcuna scelta sul 

possesso dei requisiti di cui alle varie alternative previste nel modello in quanto tale omissione determina incertezza 

assoluta sul possesso dei requisiti o sulle circostanze indicate nei punti specifici.  

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che: 

a) i dati richiesti dalla stazione concedente saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti alla procedura di affidamento della 

concessione di lavori pubblici in oggetto; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto indispensabile a porre in essere le verifiche e gli atti 

necessari per l’espletamento della gara, la stipula e l’esecuzione del relativo contratto; un eventuale rifiuto a produrre le 

dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione concedente comporterà: 

 l’esclusione dalla gara per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione 

alla gara; 

 la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 per 

il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del 

contratto;  

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione: 

 al personale dipendente della stazione concedente coinvolto nel procedimento amministrativo relativo alla concessione 

di lavori pubblici in oggetto; 

 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti in materia di appalti 

pubblici; 

 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; 

e) i diritti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, al quale si fa espresso rinvio; 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ariano Irpino, il responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile 

del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Giuseppe Cifaldi. 



  

 

Allegato C) 

 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO 

PUBBLICO DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO 

DEL CIMITERO COMUNALE 

CIG 0558166526 

CUP B93G10000070007 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI GENERALI (art. 38 D. Lgs. 163/2006) 

 

AVVERTENZA: La successiva dichiarazione ai sensi dell’art. 38 c. 1, lett. b) e c) deve essere resa 

da tutti i seguenti soggetti (ad esclusione del soggetto che ha sottoscritto la domanda di ammissione 

alla gara e dichiarazione unica) : 

1 titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale 

2 soci e direttore/i tecnico/i  se si tratta di società in nome collettivo 

3 soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice 

4 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO PUBBLICO 

DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

COMUNALE. 

 

 

Il sottocritto _____________________________ nat  a __________________ il______________nella  

sua qualità di: 

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 direttore tecnico 

 

 socio 

 

 socio accomandatario 

 

  amministratore munito di poteri di rappresentanza 

 

dell’impresa___________________________________________________________ con sede legale 

in _____________________________ via/piazza _______________________________ codice 

fiscale ____________________________partita I.V.A. _____________________________, 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 

D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenza 

amministrative previste per le procedure relative ai lavori pubblici, sotto la propria personale 

responsabilità 

 

D I C H I A R A  

che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei 

lavori pubblici, di cui all’art. 38, comma b) e c) del D. Leg.vo n° 163/2006 e precisamente: 

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56, n° 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n° 575; 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 

né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nè sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 



  

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri 

confronti non sussite condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce n° 2004/18. 

che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto 

 

 

 

Data ______________      Timbro della Impresa/Società e 

Firma del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA BENE: 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che: 

a) i dati richiesti dalla stazione concedente saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti alla procedura di affidamento della 

concessione di lavori pubblici in oggetto; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto indispensabile a porre in essere le verifiche e gli atti 

necessari per l’espletamento della gara, la stipula e l’esecuzione del relativo contratto; un eventuale rifiuto a produrre le 

dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione concedente comporterà: 

 l’esclusione dalla gara per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione 

alla gara; 

 la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 per 

il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del 

contratto;  

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione: 

 al personale dipendente della stazione concedente coinvolto nel procedimento amministrativo relativo alla concessione 

di lavori pubblici in oggetto; 

 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti in materia di appalti 

pubblici; 

 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; 

e) i diritti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, al quale si fa espresso rinvio; 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ariano Irpino, il responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile 

del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Giuseppe Cifaldi. 

 



  

Allegato D) 

 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO 

PUBBLICO DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO 

DEL CIMITERO COMUNALE 

CIG 0558166526 

CUP B93G10000070007 

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA, in caso di 

“avvalimento”, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n° 163/2006 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nat___ a__________________________ 

il ________________nella mia qualità di ________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ___________ del _________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società 

___________________________________________________ forma giuridica __________________ 

codice fiscale n° ____________________ partita IVA n° ____________________ con sede legale in 

____________________________ Via/piazza ___________________________________________;  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA: 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________ per la seguente attività ___________________________________ e che i 

dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

 numero di iscrizione __________________________ 

 data di iscrizione _____________________________ 

 data termine della ditta _________________________ 

 forma giuridica _______________________________ 

 cariche: 

indicare i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza di : 

titolari, (se impresa individuale)  

____________________________________________________________________________ 

soci, (se s.n.c.) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

soci accomandatari, (se s.a.s..) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

direttori tecnici, (per tutte le imprese) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



  

amministratori muniti di rappresentanza (per altri tipi di società o consorzio) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) che non sussistono alcuna delle seguenti cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento dei lavori pubblici, di cui all’art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), 

m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Leg.vo n° 163/2006 e precisamente: 

a) BARRARE IL CASO CHE RICORRE:  

 che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso, a carico della medesima, 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 

competente in base alle condizioni e con il procedimento di cui al capo IX del R.D. 267/42; 

 che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero 

per chiusura del concordato preventivo; 

 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. 270/99; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n° 575 (comma 2 - 

provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione della criminalità - comma 3 

- pendenza di procedimento nel corso del quale il Tribunale ha disposto in via provvisoria 

l’incapacità a contrarre con la P.A.); 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato 

né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri 

confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/90; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 

codesta stazione concedente e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

concedente; 

g)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 



  

h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) di non aver commesso 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; 

l) (BARRARE IL CASO RICORRENTE): 

 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99 di essere in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili e che l’amministrazione certificante detta dichiarazione è 

l’Amministrazione Provinciale di ______________________________ n. fax ____________; 

m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2) lett. c) del D. Lgs 

231/2001 né altra sanzione che comporta il divieto a 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 248/2006; 

m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione 

SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico; 

m-ter) (BARRARE  IL CASO RICORRENTE): 

 di non essere incorso nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, nella 

circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.; 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta 

avere denunciato i medesimi fatti alla autorità giudiziaria, in quanto sono intervenuti i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m-quater) (BARRARE IL CASO RICORRENTE): 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 

1 lett. m-quater) del D.lgs 163/2006 ma di avere formulato l’offerta autonomamente e 

che il concorrente con cui sussiste tale situazione è …………………………………. 

(denominazione, ragione sociale e sede). A tal fine allega a pena di esclusione in busta 

chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta; 



  

3) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

4) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

5) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

4) che: 

 non risultano soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

 

OPPURE:  

 

 i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione dl bando sono i 

seguenti: 

indicare nominativi e esatte generalità: 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (barrare la voce che interessa) 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

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

che nei propri confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 ; 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei propri confronti sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 e che 

l’impresa/società o consorzio allega documentazione idonea a dimostrare di aver adottato 

atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

5) di non partecipare alla presente gara in proprio, o in associazione o consorzio ai sensi dell’art. 34 

del D. Leg.vo n° 163/2006 e di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 34 secondo comma 

del decreto citato con alcuna delle imprese partecipanti alla gara; 

di obbligarsi, come meglio specificato nel contratto di cui al punto 4.2) del disciplinare di gara, verso 

il concorrente ___________________________________ e verso la stazione concedente (Comune di 

Ariano Irpino) a mettere a disposizione del concorrente medesimo per tutto il periodo di esecuzione 

dei lavori il requisito dell’attestazione SOA per la seguente categoria di lavori_____, classifica_____, 

come da originale o copia conforme che si allega. 

Data ______________________ 

 

                          Timbro dell’impresa, soggetto o società 

        Firma del titolare o legale rappresentante 

 



  

 
NOTA BENE: 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 Si precisa che nei casi in cui il presente modello di domanda prevede affermazioni tra loro alternative in ordine al 

possesso di determinati requisiti (caselle da barrare secondo il caso) la ditta sottoscrittrice deve evidenziare in modo 

congruo quale dichiarazione sia quella prescelta. Verrà esclusa dalla gara la ditta che non ha operato alcuna scelta sul 

possesso dei requisiti di cui alle varie alternative previste nel modello in quanto tale omissione determina incertezza 

assoluta sul possesso dei requisiti o sulle circostanze indicate nei punti specifici.  

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che: 

a) i dati richiesti dalla stazione concedente saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti alla procedura di affidamento della 

concessione di lavori pubblici in oggetto; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto indispensabile a porre in essere le verifiche e gli atti 

necessari per l’espletamento della gara, la stipula e l’esecuzione del relativo contratto; un eventuale rifiuto a produrre le 

dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione concedente comporterà: 

 l’esclusione dalla gara per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione alla 

gara; 

 la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 per il 

concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del 

contratto;  

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione: 

 al personale dipendente della stazione concedente coinvolto nel procedimento amministrativo relativo alla concessione di 

lavori pubblici in oggetto; 

 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti in materia di appalti 

pubblici; 

 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; 

e) i diritti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, al quale si fa espresso rinvio; 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ariano Irpino, il responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile 

del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Giuseppe Cifaldi. 

 

 



  

Allegato E) 

 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO 

PUBBLICO DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO 

DEL CIMITERO COMUNALE 

CIG 0558166526 

CUP B93G10000070007 

 

 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI COLLEGATA AL 

CONCORRENTE 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, 

nato a ____________________________________, il ____/____/_______; nella qualità di 

_____________________________ (eventualmente: come da procura generale/speciale che si allega) 

dell’impresa _______________________________________________________________________, 

con sede legale in _____________________________ Via ____________________________, 

n.______; P.Iva ___________________________, Cod. Fisc. ________________________________; 

Tel _______________, Fax _______________ e-mail _____________________________________ 

 

COLLEGATA AL CONCORRENTE 

 

denominato (indicare la ragione sociale) _________________________________________________ 

con sede legale in _______________________ ______Via _____________________________, 

n.___; P.Iva ______________________________, Cod. Fisc. ________________________________ 

e da questo indicata come esecutrice dei lavori oggetto della concessione in caso di aggiudicazione 

 totalmente, nelle misura del 100%, 

 parzialmente, nelle misura del ______% 

 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenza amministrative previste per le procedure relative ai 

lavori pubblici, sotto la propria personale responsabilità 

dichiara, 

5) Che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento dei lavori pubblici di cui all’art. 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-

ter) e m-quater) del D. Leg.vo n° 163/2006: 

a)  BARRARE IL CASO CHE RICORRE:  

 che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso, a carico della medesima, 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 



  

 

 

   che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 

competente in base alle condizioni e con il procedimento di cui al capo IX del R.D. 267/42; 

   che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e 

di concordato preventivo per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, 

ovvero per chiusura del concordato preventivo; 

   che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. 270/99; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n° 575 (comma 2 - 

provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione della criminalità - comma 3 

- pendenza di procedimento nel corso del quale il Tribunale ha disposto in via provvisoria 

l’incapacità a contrarre con la P.A.); 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato 

né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri 

confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990 n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 

codesta stazione concedente e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

concedente; 

g)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) di non aver commesso 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; 

 

 



  

l) (BARRARE IL CASO RICORRENTE): 

 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99 di essere in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili e che l’amministrazione certificante detta dichiarazione è 

l’Amministrazione Provinciale di __________________________ n. fax ________________; 

m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2) lett. c) del D. Lgs 

231/2001 né altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge n. 223/2006, , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006; 

m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione 

SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico; 

m-ter) (BARRARE  IL CASO RICORRENTE): 

 di non essere incorso nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, nella 

circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.; 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta 

avere denunciato i medesimi fatti alla autorità giudiziaria, in quanto sono intervenuti i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m-quater) (BARRARE IL CASO RICORRENTE): 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 

1 lett. m-quater) del D.lgs 163/2006 ma di avere formulato l’offerta autonomamente e 

che il concorrente con cui sussiste tale situazione è …………………………………. 

(denominazione, ragione sociale e sede). A tal fine allega a pena di esclusione in busta 

chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta; 

6) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

7) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

8) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 



  

9) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________ per la seguente attività ___________________________________ e che i dati 

dell'iscrizione sono i seguenti: 

 numero di iscrizione __________________________ 

 data di iscrizione _____________________________ 

 data termine della ditta _________________________ 

 forma giuridica _______________________________ 

 cariche: 

indicare i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza di : 

titolari, (se impresa individuale)  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

soci, (se s.n.c.) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

soci accomandatari, (se s.a.s..) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

direttori tecnici, (per tutte le imprese) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

amministratori muniti di rappresentanza (per altri tipi di società o consorzio) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. di essere in regola con i seguenti adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

durante il lavoro: 

a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 

2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 626/1994; 

b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 

626/1994, nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto stesso; 

c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 

626/1994; 

d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai 

sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 626/1994; 

7. di essere in possesso dell’ attestazione SOA per categorie ed importi adeguati ai lavori da 

assumere come da originale o copia conforme che si allega alla dichiarazione; 

8. che: 

 non è in possesso della certificazione di qualità serie europea UNI EN ISO 9000; 

 è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000, 

ai sensi degli artt. 2 lett. q) e 4 del D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità; 



  

9. di voler subappaltare, in caso di aggiudicazione, le seguenti lavorazioni nel rispetto dell'art. 118 

del D. Lgs 163/2006: 

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 N.B.: la presente dichiarazione è indispensabile ai fini dell'ammissibilità del subappalto o del 

cottimo ai sensi art. 118 del D. Lgs. 163/2006.  

10. BARRARE IL CASO RICORRENTE: 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001 

OPPURE 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001, dando 

però atto che gli stessi si sono conclusi entro il termine ultimo previsto per la presentazione 

delle offerte relative alla gara in oggetto.  

11. che nell’esecuzione dell’appalto saranno assolti tutti gli obblighi dettati da leggi e regolamenti in 

vigore anche in riferimento alle normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

dichiara inoltre che i seguenti fatti, stati o qualità sono a sua diretta conoscenza 

 

 che non risultano soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; 
 

OPPURE:  
 

 che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione dl bando sono i 

seguenti: 

indicare nominativi e esatte generalità: 

____________________________________________________________________________ 

 

(barrare la voce che interessa) 
 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei propri confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 ; 
 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei propri confronti sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 e che 

l’impresa/società o consorzio allega documentazione idonea a dimostrare di aver adottato 

atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

 

Luogo e data,     Firma Legale rappresentante (o persona a ciò delegata) 

 



  

*** 
 

 

NOTA BENE: 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 Si precisa che nei casi in cui il presente modello di domanda prevede affermazioni tra loro alternative in ordine al 

possesso di determinati requisiti (caselle da barrare secondo il caso) la ditta sottoscrittrice deve evidenziare in modo 

congruo quale dichiarazione sia quella prescelta. Verrà esclusa dalla gara la ditta che non ha operato alcuna scelta sul 

possesso dei requisiti di cui alle varie alternative previste nel modello in quanto tale omissione determina incertezza 

assoluta sul possesso dei requisiti o sulle circostanze indicate nei punti specifici.  

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che: 

a) i dati richiesti dalla stazione concedente saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti alla procedura di affidamento della 

concessione di lavori pubblici in oggetto; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto indispensabile a porre in essere le verifiche e gli atti 

necessari per l’espletamento della gara, la stipula e l’esecuzione del relativo contratto; un eventuale rifiuto a produrre le 

dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione concedente comporterà: 

 l’esclusione dalla gara per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione 

alla gara; 

 la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 per 

il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del 

contratto;  

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione: 

 al personale dipendente della stazione concedente coinvolto nel procedimento amministrativo relativo alla concessione 

di lavori pubblici in oggetto; 

 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti in materia di appalti 

pubblici; 

 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; 

e) i diritti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, al quale si fa espresso rinvio; 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ariano Irpino, il responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile 

del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Giuseppe Cifaldi. 

 



  

Allegato F) 

 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO 

PUBBLICO DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO 

DEL CIMITERO COMUNALE 

CIG 0558166526 

CUP B93G10000070007 

 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI GENERALI (art. 38 D. Lgs. 163/2006) PER 

PROGETTISTI 

 

AVVERTENZA: La successiva dichiarazione deve essere resa dai professionisti indicati al punto 

19.2 dell’allegato B e dai soggetti indicati al punto 1.a) e 2) dell’allegato G (ad esclusione del 

soggetto che ha sottoscritto il modello, di cui all’ All. G, di dichiarazione del progettista qualificato). 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO PUBBLICO 

DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

COMUNALE. 

 

 

II SOTTOSCRITT _______________________________ nat  a __________________ 

il______________nella  sua qualità di: 

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 

 socio professionista 

 

 amministratore munito di poteri di rappresentanza 

 

 professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 90 

comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

   professionista in possesso della qualificazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 

(coordinatore per la sicurezza dei cantieri); 

 

 (solo per le società di ingegneria) direttore tecnico della società in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 554/99 

 

 

dell’impresa________________________________________________________________con sede 

legale in _____________________________ via/piazza _______________________________ codice 

fiscale ____________________________partita I.V.A. _____________________________, 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 

D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenza 

amministrative previste per le procedure relative ai lavori pubblici, sotto la propria personale 

responsabilità 

 

D I C H I A R A  

che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei 

lavori pubblici, di cui all’art. 38, comma b) e c) del D. Leg.vo n° 163/2006 e precisamente: 

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56, n° 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n° 575; 



  

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 

né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nè sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri 

confronti non sussite condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce n° 2004/18. 

che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto 

 

 

 

Data ______________      Timbro della Impresa/Società e 

Firma del dichiarante 

 

 

 

 
NOTA BENE: 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 Si precisa che nei casi in cui il presente modello di domanda prevede affermazioni tra loro alternative in ordine al 

possesso di determinati requisiti (caselle da barrare secondo il caso) la ditta sottoscrittrice deve evidenziare in modo 

congruo quale dichiarazione sia quella prescelta. Verrà esclusa dalla gara la ditta che non ha operato alcuna scelta sul 

possesso dei requisiti di cui alle varie alternative previste nel modello in quanto tale omissione determina incertezza 

assoluta sul possesso dei requisiti o sulle circostanze indicate nei punti specifici.  

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che: 

a) i dati richiesti dalla stazione concedente saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti alla procedura di affidamento della 

concessione di lavori pubblici in oggetto; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto indispensabile a porre in essere le verifiche e gli atti 

necessari per l’espletamento della gara, la stipula e l’esecuzione del relativo contratto; un eventuale rifiuto a produrre le 

dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione concedente comporterà: 

 l’esclusione dalla gara per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione 

alla gara; 

 la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 per 

il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del 

contratto;  

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione: 

 al personale dipendente della stazione concedente coinvolto nel procedimento amministrativo relativo alla concessione 

di lavori pubblici in oggetto; 

 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti in materia di appalti 

pubblici; 

 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; 

e) i diritti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, al quale si fa espresso rinvio; 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ariano Irpino, il responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile 

del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Giuseppe Cifaldi. 



  

 

Allegato G) 

 

 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO 

PUBBLICO DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO 

DEL CIMITERO COMUNALE 

CIG 0558166526 

CUP B93G10000070007 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA QUALIFICATO 

(per i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f) o h) del D.Lgs. n. 163/2006) 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________,  Cod. Fisc. ____________, nat__ 

a__________________________ il ___________________, nella qualità di 

____________________________________________________ (eventualmente:come da  giusta 

procura generale/speciale n° ___________ del _________________ che si allega)  

della società/studio __________________________________________________________  

codice fiscale ___________________________ partita IVA __________________________ con sede 

legale in ______________________________- Via/piazza 

___________________________________________________ n. ____________________, 

tel. _______________, fax.___________________, e-mail ____________________________;  

 

 

PREMESSO  

 

 che la suddetta società /studio rientra nella seguente categoria di soggetti di cui all’art. 90 

comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006): 

(barrare il caso ricorrente) 

 libero professionista individuale; 

 associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla Legge n. 1815/39 

 società di soli professionisti ai sensi dell’art. 90 commi 1 lett. e) e 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

163/2006 

 società di ingegneria ai sensi dell’art. 90 commi 1 lett. f) e 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 

 consorzio stabile di società ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 

 che in quanto progettista qualificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 comma 3 del 

D.Leg.vo n. 163/2006 e 3 comma 8 del D.P.R. 34/2000 è associata (ovvero si impegna ad associarsi) 

in raggruppamento temporaneo ed in qualità di mandante all’operatore economico 

__________________________________ che ai fini della partecipazione alla presente gara per la 

concessione di lavoro pubblico, come dichiarato nell’Allegato B, le ha affidato la progettazione 

definitiva ed esecutiva; 



  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1.a) (PER liberi professionisti individuali): che il titolare dello studio è il seguente professionista: 

(cognome e nome) _________________________________ nato a __________________________ 

il ________________ iscritto all’ordine dei/degli ________________________________________ 

della provincia di ______________________ al n. ____________ 

 

(PER associazioni professionali, studi associati, e per società di professionisti): che il proprio studio 

associato/ la propria società, è costituito/a dai seguenti professionisti: 

 

Cognome e nome Nato a In data Ordine dei Provincia Num. Carica/ruolo 

      Socio/associato 

      Socio/associato 

      Socio/associato 

      Socio/associato 

      Socio/associato 

      Socio/associato 

 

(PER  società di ingegneria) chela propria società di ingegneria è costituita stabilmente dai seguenti 

soci:  

- soci professionisti: 

Cognome e nome Nato a In data Ordine dei Provincia Num. Carica/ruolo 

      Socio 

      Socio 

      Socio 

      Socio 

      Socio 

      Socio 

 

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, non professionisti: 

Cognome e nome Nato a In data Residente a Provincia Carica sociale  

      

      

      

      

      



  

 

1.b) che il proprio studio/la propria società dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici: 

 

Cognome e nome Nato a In data Ordine 

dei 

Provincia Num. Ruolo 

       Amministratore 

 Dipendente 

 Collab. 

       Amministratore 

 Dipendente 

 Collab. 

       Amministratore 

 Dipendente 

 Collab  

       Dipendente 

 Collab 

 

2) che tra i professionisti di cui ai precedenti punti: 

c) il professionista (Cognome e nome) ________________________ è incaricato 

dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 90 comma 7 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

d) il professionista (Cognome e nome) ________________________ è in possesso della 

qualificazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 (coordinatore per la sicurezza dei 

cantieri); 

(solo per le società di ingegneria) 

e) il professionista (Cognome e nome) ________________________ è il direttore 

tecnico della società ed è in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 comma 1 del 

D.P.R. n. 554/99 

 

I soggetti elencati ai precedenti punti 1.a) e 2) devono rendere la dichiarazione di possesso dei 

requisiti generali (art. 38 D. Lgs. 163/2006) di cui al modello “Allegato F”. 

 

3) (PER le società) che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. come segue: 

 numero di iscrizione ______________________________________ 

 data di iscrizione _________________________________________ 

 durata della società _______________________________________ 

 forma giuridica della società _______________________________ 

 capitale sociale __________________________________________ 

4) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici, di cui all’art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed 



  

m) del D. Leg.vo n° 163/2006 e precisamente: 

a) (BARRARE IL CASO CHE RICORRE) 

 che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso, a carico della medesima, 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente 

in base alle condizioni e con il procedimento di cui al capo IX del R.D. 267/42; 

 che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero 

per chiusura del concordato preventivo; 

 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. 270/99; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65 (comma 2 - provvedimento definitivo di 

applicazione di misure di prevenzione della criminalità - comma 3 - pendenza di procedimento 

nel corso del quale il Tribunale ha disposto in via provvisoria l’incapacità a contrarre con la 

P.A.); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva 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 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei propri confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. n. 55/90; 

e) che non sono stati commesse 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; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate da codesta stazione concedente, e che non è stato commesso errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione concedente; 

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, non sono state 

rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) 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 

sono stabiliti; 

l) (BARRARE IL CASO RICORRENTE): 

 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99  di essere in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili e che l’amministrazione certificante detta dichiarazione è 

l’Amministrazione Provinciale di ________________________ n. fax _________________; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. 

Leg.vo n. 231/2001 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 nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

(PER liberi professionisti) 

 che trattandosi di libero professionista individuale, l’art. 38 lett. c) secondo periodo del D.Lgs. 

n. 163/2006, non trova applicazione in relazione ai soggetti cessati dalla carica 

(PER associazioni professionali, società, studi associati) 

 che ai sensi dell’art. 38 lett. c) secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, nel triennio antecedente 

la pubblicazione del bando di gara non risultano soggetti cessati dalla carica; 

 che ai sensi dell’art. 38 lett. c) secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti cessati dalla 

carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 

indicare nominativo,  esatte generalità e carica ricoperta 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(barrare la voce che interessa) 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

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

che nei propri confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 ; 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 



  

giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei propri confronti sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 e che 

l’impresa/società o consorzio allega documentazione idonea a dimostrare di aver adottato 

atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

ai fini dell’art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006: 

BARRARE IL CASO RICORRENTE:  

 di trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese: [indicare denominazione, ragione sociale e sede]: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 di non trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 

 

Data ______________________ 

 

                          Timbro dell’impresa, soggetto o società 

        Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 
NOTA BENE: 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 Si precisa che nei casi in cui il presente modello di domanda prevede affermazioni tra loro 

alternative in ordine al possesso di determinati requisiti (caselle da barrare secondo il caso) la 
ditta sottoscrittrice deve evidenziare in modo congruo quale dichiarazione sia quella prescelta. Verrà esclusa dalla 

gara la ditta che non ha operato alcuna scelta sul possesso dei requisiti di cui alle varie alternative previste nel modello 

in quanto tale omissione determina incertezza assoluta sul possesso dei requisiti o sulle circostanze indicate nei punti 

specifici.  

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che: 

a) i dati richiesti dalla stazione concedente saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti alla procedura di affidamento della 

concessione di lavori pubblici in oggetto; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto indispensabile a porre in essere le verifiche e gli atti 

necessari per l’espletamento della gara, la stipula e l’esecuzione del relativo contratto; un eventuale rifiuto a produrre le 

dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione concedente comporterà: 

 l’esclusione dalla gara per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione 

alla gara; 

 la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 per 

il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del 

contratto;  

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione: 

 al personale dipendente della stazione concedente coinvolto nel procedimento amministrativo relativo alla concessione 

di lavori pubblici in oggetto; 

 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti in materia di appalti 

pubblici; 

 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; 

e) i diritti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, al quale si fa espresso rinvio; 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ariano Irpino, il responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile 

del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Giuseppe Cifaldi. 



  

 
Allegato H) 

 

 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO 

PUBBLICO DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO 

DEL CIMITERO COMUNALE 

CIG 0558166526 

CUP B93G10000070007 

 

 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER CONTO DELLA QUALE IL 

CONSORZIO CONCORRE 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, 

nato a ____________________________________, il ____/____/_______; nella qualità di 

_____________________________ (eventualmente: come da procura generale/speciale che si allega) 

dell’impresa _______________________________________________________________________, 

con sede legale in ___________________________ Via ___________________________, n.______; 

P.Iva ________________________________, Cod. Fisc. __________________________________; 

Tel _________________, Fax _________________ e-mail _________________________________ 

 

indicata, in sede di domanda di ammissione alla presente procedura aperta, dal seguente 

consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 

 

 consorzio di cooperative, 

 consorzio di imprese artigiane 

 

denominato (indicare la ragione sociale) _________________________________________________ 

con sede legale in _______________________ ______Via _____________________________, 

n.___; P.Iva ______________________________, Cod. Fisc. ________________________________ 

 

come consorziata che eseguirà i seguenti lavori/servizi oggetto della concessione in caso 

di aggiudicazione: 

 ________________________________________________________nella misura del _______%; 

 ________________________________________________________nella misura del _______%; 

 ________________________________________________________nella misura del _______%; 

 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenza amministrative previste per le procedure relative ai 

 

 

 



  

lavori pubblici, sotto la propria personale responsabilità 

dichiara, 

1. Che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento dei lavori pubblici di cui all’art. 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 

m-ter) e m-quater) del D. Leg.vo n° 163/2006: 

a)  BARRARE IL CASO CHE RICORRE:  

 che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso, a carico della medesima, 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente 

in base alle condizioni e con il procedimento di cui al capo IX del R.D. 267/42; 

 che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero 

per chiusura del concordato preventivo; 

 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. 270/99; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n° 575 (comma 2 - 

provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione della criminalità - comma 

3 - pendenza di procedimento nel corso del quale il Tribunale ha disposto in via provvisoria 

l’incapacità a contrarre con la P.A.); 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato 

né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri 

confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990 n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 

codesta stazione concedente e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

concedente; 

g)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 



  

h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) di non aver commesso 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; 

l) (BARRARE IL CASO RICORRENTE): 

 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99 di essere in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili e che l’amministrazione certificante detta dichiarazione è 

l’Amministrazione Provinciale di ___________________________ n. fax ______________; 

m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2) lett. c) del D. Lgs 

231/2001 né altra sanzione che comporta il divieto a 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; 

m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione 

SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico. 

m-ter) (BARRARE  IL CASO RICORRENTE): 

 di non essere incorso nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, nella 

circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.; 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta 

avere denunciato i medesimi fatti alla autorità giudiziaria, in quanto sono intervenuti i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m-quater) (BARRARE IL CASO RICORRENTE): 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 

1 lett. m-quater) del D.lgs 163/2006 ma di avere formulato l’offerta autonomamente e 

che il concorrente con cui sussiste tale situazione è …………………………………. 

(denominazione, ragione sociale e sede). A tal fine allega a pena di esclusione in busta 

chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta; 



  

2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

4. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

5. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________ per la seguente attività ___________________________________ e che i 

dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

 numero di iscrizione __________________________ 

 data di iscrizione _____________________________ 

 data termine della ditta _________________________ 

 forma giuridica _______________________________ 

 cariche: 

indicare i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza di: 

titolari, (se impresa individuale)  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

soci, (se s.n.c.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

soci accomandatari, (se s.a.s..) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

direttori tecnici, (per tutte le imprese) 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

amministratori muniti di rappresentanza (per altri tipi di società o consorzio) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. BARRARE IL CASO RICORRENTE:  

 di trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese (ad eccezione del consorzio di cui fa parte): [indicare denominazione, ragione sociale e 

sede]: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 di non trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 

 



  

 

 

7. BARRARE IL CASO RICORRENTE: 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001 

OPPURE 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001, dando 

però atto che gli stessi si sono conclusi entro il termine ultimo previsto per la presentazione 

delle offerte relative alla gara in oggetto.  

 

8. di essere in regola con i seguenti adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

durante il lavoro: 

a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 

2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 626/1994; 

b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 

626/1994, nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto stesso; 

c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 

626/1994; 

d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai 

sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 626/1994; 

 

dichiara inoltre che i seguenti fatti, stati o qualità sono a sua diretta conoscenza 

 

 che non risultano soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; 

 

OPPURE:  

 

 che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione dl bando sono i 

seguenti: 

indicare nominativi e esatte generalità: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

(barrare la voce che interessa) 

 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

che nei propri confronti non sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 ; 

 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 



  

che nei propri confronti sussiste condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 e che 

l’impresa/società o consorzio allega documentazione idonea a dimostrare di aver adottato 

atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

 

Luogo e data,     Firma Legale rappresentante (o persona a ciò delegata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 
NOTA BENE: 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 Si precisa che nei casi in cui il presente modello di domanda prevede affermazioni tra loro alternative in ordine al 

possesso di determinati requisiti (caselle da barrare secondo il caso) la ditta sottoscrittrice deve evidenziare in modo 

congruo quale dichiarazione sia quella prescelta. Verrà esclusa dalla gara la ditta che non ha operato alcuna scelta sul 

possesso dei requisiti di cui alle varie alternative previste nel modello in quanto tale omissione determina incertezza 

assoluta sul possesso dei requisiti o sulle circostanze indicate nei punti specifici.  

 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che: 

a) i dati richiesti dalla stazione concedente saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti alla procedura di affidamento della 

concessione di lavori pubblici in oggetto; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto indispensabile a porre in essere le verifiche e gli atti 

necessari per l’espletamento della gara, la stipula e l’esecuzione del relativo contratto; un eventuale rifiuto a produrre le 

dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione concedente comporterà: 

 l’esclusione dalla gara per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione 

alla gara; 

 la decadenza dell’aggiudicazione e l’in 

 cameramento della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 per il concorrente che non fornisca i dati e 

la documentazione richiesta ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto;  

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione: 

 al personale dipendente della stazione concedente coinvolto nel procedimento amministrativo relativo alla concessione 

di lavori pubblici in oggetto; 

 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti in materia di appalti 

pubblici; 

 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; 

e) i diritti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, al quale si fa espresso rinvio; 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ariano Irpino, il responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile 

del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Giuseppe Cifaldi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato I) 
 

 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO 

PUBBLICO DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO 

DEL CIMITERO COMUNALE 

CIG 0558166526 

CUP B93G10000070007 

 

DICHIARAZIONE  

Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA L.R. N. 3 DEL 27 FEBBRAIO 2007 

 

 

 

 

Il sottoscritto, ……………………..…………. nato a …………………….. il ……….…. in qualità di 

legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede 

in …………….. , via ……………….. (P. IV A. ) ………………… iscritta al nr. …..….. del registro 

delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………. partecipante alla 

procedura di gara in epigrafe 

  

SI OBBLIGA 

 

sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di 

aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole: 

 

1) ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”:  

a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza 

nella fase di esecuzione; 

b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, 

da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali; 

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla 

tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

2) ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante 

e l’appaltatore: 

a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella 

esecuzione degli appalti anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e 

normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel 

territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il 

contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad 

onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva 

e al pagamento delle contribuzioni allescuole edili e ai comitati paritetici territoriali; 

b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali 

subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri 

dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; 

c)  a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte 

dell’amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato 



  

all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti 

competenti, ivi comprese le casse edili. 

3) Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”: 

Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti 

pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con 

legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in 

materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e 

verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 

del medesimo articolo;  

 

E DICHIARA 

 

di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole 

comporterà l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, 

oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 

 

Luogo e data …………………………….     IN FEDE  

 

 

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da 

costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a 

ciascuna impresa. 

-   Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del 

Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con 

firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, 

in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere 

autenticate ai sensi della Legge 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato L) 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI LAVORO 

PUBBLICO DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO 

DEL CIMITERO COMUNALE  

CIG 0558166526 

CUP B93G10000070007 

 

DICHIARAZIONE  

ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 

2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” 

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE 

 

 

Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale 

rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in 

…………….. , via ……………….., (P. IV A. ) …………………, iscritta al nr. …….. del registro 

delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………., partecipante alla 

procedura aperta indicata in epigrafe 

 

SI IMPEGNA 

 

secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 

febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si 

intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in 

oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto 

d’appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole: 

 obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale 

esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, 

della l.r. n. 3/07. 

Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare 

l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere 

a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al 

fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e 

legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai 

loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori; 

Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche 

mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di 

concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al 

rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, 

rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, 

affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei 

confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.  

In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il 

responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di 

competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. 

del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice. 

-  Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 

febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli 



  

incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi 

compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro 

successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o 

assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di 

dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a 

valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato 

all’amministrazione aggiudicatrice. 

 

DICHIARA 

 

di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione 

comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

Luogo e data …………………………….    IN FEDE  

 

 

 

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da 

costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a 

ciascuna impresa. 

-   Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del 

Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con 

firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, 

in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere 

autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 


