Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
ALLA PROVINCIA DI SONDRIO
Corso XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO
Procedura aperta per l’appalto dei lavori del Piano di difesa del suolo e del riassetto idrogeologico –
intervento Legge 102/90 - intervento FR/01/02 torrente Frodolfo dal ponte di Combo alla confluenza in
Adda - II^ fase.
Il sottoscritto …………………………………….………………………………….……..……….…….
nato il………………………… a ….…………………………….…………………………………..…….
residente a …………………………………via……………………………………………………….…
in qualità di …………………………………………………………………………………………….…
dell’impresa………………………………………………………………….……………………………
con sede in …………………...……………………………………………………………………..……
con codice fiscale .…………..……………………………………………………………………….…..
con partita IVA n.……………..…………………………………………………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163:
1.1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato
preventivo e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
1.2. che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sono sussistenti
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 57;
1.3. che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è
stata pronunciata sentenza di condanna, passata ingiudicato, 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 2004/18 e che in
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relazione al casellario giudiziale presso la procura della repubblica risulta, nei propri
confronti, la seguente situazione:
○ nulla
○ di aver riportato (indicare anche eventuali condanne per le quali sussiste il beneficio
della non menzione)
………………................………......................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................…………………………………………
…………………………………………………………………………………………;
1.4. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
1.5. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai
dati in possesso dell’osservatorio;
1.6. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati da codesta stazione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio
della sua attività professionale;
1.7. che l’impresa non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
1.8. che l’impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla
presente gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
1.9. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
1.10. cheai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di diritto al lavori
dei disabili:
o che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria (per le
imprese che occupino meno di 15 dipendenti e per quelle da 15 a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
o che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (per le imprese che occupino più di 35 dipendenti e per quelle da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
1.11. che non sono operative, nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi 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;
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1.12. che nei confronti dell’impresa 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;
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di……………………….. per attività che ricomprende anche quella riferita
all’esecuzione dell’appalto del seguente bando e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte
con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
•

numero di iscrizione…………………………………………………………………….

•

data di iscrizione………………………………………………………………………..

•

durata della ditta/data termine………………………………………………….……….

•

forma giuridica…………………………………………………………..……………..

•

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………......................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

•

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari cessati dalla carica nel triennio (indicare i nominativi, le qualifiche,
le

date

di

nascita

e

la

residenza,

data

di

cessazione)

………………………………………………………….…………………….…………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. che l’impresa non si trova in situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. con altre
imprese partecipanti alla gara.
Vengono

indicate

le

imprese

con

le

quali

intercorrono

rapporti

di

controllo:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. che l’impresa non si trova in situazioni di collegamento “sostanziale”, ai sensi dell’articolo 34,
comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, con altre ditte che partecipano alla gara;
5. che ai sensi della legge del 18 ottobre 2001, n. 383:
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o l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
o l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di
emersione si è concluso;
6. che nei confronti dell’impresa non è stato adottato un provvedimento di sospensione dei lavori e
conseguente provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla
partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n.
248;
7. elenca le posizioni assicurative dell’impresa:
•

INAIL codice ditta….……………………………….….. P.A.T. ………….……….……

•

INPS matricola aziendale ………………..……………... sede………………….………

•

CASSA EDILE codice impresa ………………………………..…………………………

•

dichiara

inoltre

che

il

CCNL

applicato

ai

propri

dipendenti

è

quello

del

settore:……………………………………………………………..…………………………..
•

e

che

la

dimensione

aziendale

della

ditta

è

costituita

da

n.

dipendenti:

…………………………………………………………………………..……………………
8. di accettare, senza alcuna condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto,
nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto;
9. 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;
10. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del d.lgs. n. 163/2006;
11. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
12. di essere a conoscenza del divieto disposto dall’articolo 133, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006
relativo alla revisione dei prezzi e che le uniche variazioni ammesse saranno quelle previste dai
commi 3 e 4 dell’articolo stesso;
13. di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavoro
e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, relativamente alla parte a corpo, non ha valore
negoziale essendo il prezzo determinato attraverso la stessa fisso e invariabile;
14. di aver 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;
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15. che in caso di aggiudicazione dell’appalto intende, ai sensi dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006
riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti opere:............................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
16. che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione è il
seguente:……………………………………………………………………………………………….;
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara.
………………………., li…………………

FIRMA
____________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti 1.2 e 1.3 devono essere rese anche dai soggetti indicati nell’articolo 38,
comma 1, lettere b) e c), del d.lgs n. 163/2006.
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