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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  PER LA  PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Procedura aperta  con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 55 e 82  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163      con   offerta 

mediante ribasso percentuale  sull’elenco prezzi 
“ Lavori di consolidamento e restauro conservativo del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo” e  della 

“Chiesa di San Giuliano”, oltre  al miglioramento della fruibilità e visibilità con interventi  sulla viabilità principale che su 
tratti di sentieri escursionistici” 

(Importo netto a base d’asta €.281.358,51  di cui €.21.238,04 per oneri sicurezza non sogetti a ribasso  ). 
 (CUP. G77I08000030002) - (CIG 4271778EB5)) 

 
Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________________________ il __________________________ 
in qualità di: Titolare / Rappresentante Legale / Procuratore / __________________________________________________ 
dell’impresa__________________________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________ Via _____________________________________________ 
con codice fiscale n. ____________________________ e Partita IVA n. _________________________________________ 
con forma giuridica ___________________________________________________________________________________ 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA e ATTESTA: 

□ a) che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori previste dall’ art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) m-ter) ed m-quater)  del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii, di seguito specificate, e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

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

per la seguente attività: ________________________________________________________________________________ 
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): 
1) numero di iscrizione _________________________________________________________________________________ 
2) data di iscrizione ____________________________________________________________________________________ 
3) durata della ditta/data termine ________________________________________________________________________ 
4) forma giuridica _____________________________________________________________________________________ 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date e i luoghi di nascita):____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

□ a.2) che nell’anno antecedente dalla data di  pubblicazione del bando di  gara  non sono cessati dalla carica il titolare, il 

socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro socii  né il Direttore Tecnico; 
oppure 

□ a.3) che nell’anno antecedente dalla data di  pubblicazione del bando di  gara    sono cessati dalla carica di titolare - 

socio – socio accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza - socio unico persona fisica - socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro socii - Direttore Tecnico, le seguenti persone: (indicare nominativo, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica);____________________________________________________________ 
___________________________ _____________________________ ____________________ _____________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

□ b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata 

o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
oppure 

□ b.1) 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 
previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare) ss.mm.ii.; 
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oppure 

□  b.2) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e s.s. legge 

fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per 
cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – 
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge 
fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare) ss.mm.ii.; 
oppure 

□  b.3) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99 ss.mm.ii.; 

 

□ c) che nei propri confronti non  è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 6 del  D.Lgs. 06/8/2011 N° 159,  che  non sussiste  alcuna  delle cause ostative previste dall'articolo 67 del 
detto decreto; 

□ c.1) che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui al 

D.Lgs. 06/8/2011 N° 159, irrogate nei confronti di convivente; 

 
□ d) che nei propri confronti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando-disciplinare non  è stata 

pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso alcun  decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, né  sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né  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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
oppure 

□ d.1) che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del 

codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 
oppure 

□ d.2) che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per 

reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è stato applicato l’articolo 178 del codice penale 
riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 
2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento 
ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

□ d.3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando-disciplinare nei confronti del direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio – oltre che nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando-disciplinare non  è stata pronunciata alcuna 
sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso alcun  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
né  sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né  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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

□ d.4) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del  bando-disciplinare nei confronti delle seguenti persone 

(socio – socio accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza - socio unico persona fisica - socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro socii - Direttore Tecnico): (indicare nominativo, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, qualifica): 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________ _____________________________ ____________________ _____________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
oltre ai seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando-
disciplinare(indicare nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica): 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________ _____________________________ ____________________ _____________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
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è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato e/o emesso   decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile,  decreto di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il 
reato di ____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________, 
e che l’impresa ha adottato i seguenti atti e misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei 
citati soggetti: _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 
 
 
 

□ e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990; 

□  f) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

□ g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante, 

e  che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

□ h) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza; 

□ i) di non essere iscritta,  nel Casellario Informatico dell’AVCP  ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara  e dagli 

affidamenti di subappalto per  aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei; 

□ l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato di appartenenza; 
 

□ m) l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili; 

oppure 

□ m.1) che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 
oppure 

□ m.2) di non essere tenuta al rispetto della norma suddetta in quanto, pur avendo alle dipendenze un numero di 

lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha proceduto successivamente al 18.1.2000 a nuove assunzioni; 
 

□ n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Circolare Ministero delle Infrastrutture del 3 
novembre 2006, n. 1733)  ora normati dall’art.14 del D.Lgs. 09 aprile 2008 N° 81; 

□ o) di non essere iscritta, nel Casellario Informatico dell’AVCP  ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara  e dagli 

affidamenti di subappalto; 
 
 

□ o bis)  di non essere 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.  
oppure 

□ obis.1) di  essere 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 e 
di aver denunciato i fatti  all’Autorità Giudiziaria. 
 oppure 

□ obis.1) di  essere 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 e 
di aver non aver denunciato i fatti  all’Autorità Giudiziaria per le previsioni di cui all’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689.  
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□ p) che nei propri confronti non vi sono procedimenti penali conclusi con sentenza passata in giudicato, compresi quelli 

ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per i quali abbia beneficiato della non menzione. 
 
oppure 

□ p.1) di  aver riportato (indicare tutte le condanne riportate,  ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna): ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

□ q) di possedere, relativamente alle categorie e classifiche attinenti alla natura dei lavori da appaltare, attestazione 

rilasciata da Società di Attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata e in corso di validità  
 

□ Per la categoria prevalente prevista sul bando:    OG2  Classifica ……..  

 

□ Per la Scorporabile prevista sul bando :             OS2  Calssifica …….. 

 

□ Oppure con riferimento alla detta scorporabile di possedere i requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000 ovvero all’art. 

90 del D.P.R. 207/2010 come previsto dall’art. 92 comma 7 del medesimo regolamento.         
 
 
 (nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi) 

□ q.1) dichiara,  relativamente alle categorie e classifiche attinenti alla natura dei lavori da appaltare, che le imprese 

associate / o da associarsi sono in possesso delle seguenti  attestazioni rilasciate da Società di Attestazione SOA di cui al 
D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzate e in corso di validità:  
  
1)________________________________________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________________________________________ 

..)_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): la qualificazione dovrà essere 
dimostrata attraverso documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, attestante il possesso di 
tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare. 

□ q.2) dichiara il possesso dei requisiti prescritti e di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 

34/2000 nonché una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000; 
 

□ r)  di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione; 

□ s)  di  accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando-disciplinare di 

gara,  nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

□ t) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori come risulta dalla dichiarazione allegata; 

□ u) 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; 

□ v) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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’art. 133 del D. Lgs. 12/04/2006, N° 163 e s.m. e i.; 
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□ z) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

□  a-a) di prendere atto che per l’esecuzione delle prestazioni a misura il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di 

misura e per ogni tipologia di prestazione;  

□ a-b) 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; 
 
 

□ a-c) di voler subappaltare ai sensi dell’articolo 118, comma 2 del Codice le seguenti lavorazioni: 

1)__________________________________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________________________________ 

oppure 

□ a-c.1) di non volersi avvalere del subappalto; 
 
 

□ a-d) 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; 
 

□ a-e  di non di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
oppure 
□ a-e.1  di di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
 
oppure 
□ a-e.2 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente  
 
 
 

□ a-f) la non sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 9 del D.M. 24/10/2007 ai fini del rilascio del DURC, di essere 

in regola con i  contributi previdenziali ed assicurativi, di  mantenere le posizioni  di seguito elencate: 
INPS: Sede di ____________________________________________ Matricola N° _______________________________ 
INAIL: Sede di ____________________________________________Matricola N° _______________________________ 
CASSA EDILE: Sede di ______________________________________Matricola N° _______________________________ 
oppure 
EDILCASSA: Sede di _______________________________________________Matricola N° ___________________________________ 

oppure 
CASSA ARTIGIANA: Sede di _________________________________Matricola N° _______________________________ 

□ a-g)  di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente    normativa; 
 

□ a-h) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e 

ss.mm. ed ii.; 
oppure 

□ a-h.1) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e 

ss.mm. ed ii. ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 

□ a-i) Indica i seguenti   contratti collettivi  tenuta ad applicare  ai propri lavoratori dipendenti e il numero di unità che 

compongono l’organico con specificazione degli estremi di riferimento dei contratti medesimi (categoria di riferimento e 
data del contratto in vigore): 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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□ a-l) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il seguente: _____________; 
 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12/04/2006, N° 163 e s.m. e i.) 

□ a-m) di concorrere per i seguenti consorziati, che in caso di aggiudicazione non potranno essere diversi da quelli indicati: 

(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato); _____________________________________ 
________________________________ ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

□ a-n) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

(indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica) ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

□ a-n. 1) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi o GEIE; 

□ a-n. 2) la composizione del raggruppamento è la seguente: 

(indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica) ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

□ a-n. 3) Le quote di partecipazione all’ATI e le quote di esecuzione sono le seguenti:  
(indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica e quote ) _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

□ a-n. 4)  La non contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

□ a-o  nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituita: dichiara  (oltre ad allegare  mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE)  

□ a-o.1) che le quote di qualificazione nell’ATI per ciascuno dei componenti sono le seguenti:  (indicare Ragione Sociale - 

sede - C.F. - forma giuridica e quote) ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

□ a-o.2) Che le quote di partecipazione all’ATI e le quote di esecuzione sono le seguenti:  
(indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica e quote ) _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

□ a-o.3)  La non contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
(nel caso di consorzi di cooperative e cooperative): 

□ a-p) che il Consorzio di Cooperative o Cooperativa: è in regola rispetto all’obbligo di revisione e di iscrizione all’albo  

nazionale degli enti cooperativi di cui agli artt. 2 e 15 del D. Lgs. 02/8/2002 N° 220 e risulta iscritto all’albo informatico di 
cui al D.M. 23/06/2004 presso la camera di commercio di __________________________ dal__________________ 
numero ___________ categoria__________ 
 

□ a-q) L’assenza di provvedimenti di esclusione dagli appalti per avere posto in essere comportamenti discriminatori ai 

sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). 
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Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Luogo ___________________________ data ______________                                          FIRMA 
                                                                                                                              
         ------------------------------------------- 
 
 
 
 
DEVONO ESSERE BARRATE SOLO LE CASELLE DELLE VOCI E DEI CASI CHE RICORRONO 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione pena l’esclusione dalla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA: SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE b), c), m/ter) D. Lgs. 
163/2006 

 
Procedura aperta  con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 55 e 82  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163      con   offerta 

mediante ribasso percentuale  sull’elenco prezzi 
“ Lavori di consolidamento e restauro conservativo del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo” e  della 

“Chiesa di San Giuliano”, oltre  al miglioramento della fruibilità e visibilità con interventi  sulla viabilità principale che su 
tratti di sentieri escursionistici” 

(Importo netto a base d’asta €.281.358,51  di cui €.21.238,04 per oneri sicurezza non sogetti a ribasso  ). 
 (CUP. G77I08000030002) - (CIG 4271778EB5) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________________________ il __________________________ 
in qualità di__________________________________________________________________________________________ 
dell’impresa__________________________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________ Via _____________________________________________ 
con codice fiscale n. ____________________________ e Partita IVA n. _________________________________________ 
con forma giuridica ___________________________________________________________________________________ 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA che: 

□ 1) che nei propri confronti non  è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 6 del  D.Lgs. 06/8/2011 N° 159,  che  non sussiste  alcuna  delle cause ostative previste dall'articolo 67 del 
detto decreto;; 
 

□ 2) che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui al 

D.Lgs. 06/8/2011 N° 159, irrogate nei confronti di convivente; 
 
 

□ 3) che nei propri confronti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando-disciplinare non  è stata 

pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso alcun  decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, né  sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né  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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
oppure 

□ 3.a) che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del 

codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 
oppure 

□ 3.b) che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è stato applicato l’articolo 178 del codice penale 
riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 
2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento 
ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 
 

 
□ 4)  di non essere 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.  
oppure 

□ 4.a) di  essere 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 e 
di aver denunciato i fatti  all’Autorità Giudiziaria. 
 oppure 

□ 4.b) di  essere 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 e 
di aver non aver denunciato i fatti  all’Autorità Giudiziaria per le previsioni di cui all’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689.  
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□ 5) che nei propri confronti non vi sono procedimenti penali conclusi con sentenza passata in giudicato, compresi quelli 

ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per i quali abbia beneficiato della non menzione. 
 
oppure 

□ 5.a) di  aver riportato (indicare tutte le condanne riportate,  ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna): ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 data __________________                                               

 FIRMA 
 
        ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
DEVONO ESSERE BARRATE  SOLO LE CASELLE DELLE VOCI E DEI CASI CHE RICORRONO 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b),  c), m/ter) del  
D.Lgs. 12/04/2006, N° 163, e precisamente: 
- per le Imprese individuali: da tutti i Direttori Tecnici se persona diversa dal titolare/legale rappresentante 
- per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici i 
- per le S.a.s: dai soci accomandati e da tutti i Direttori Tecnici 
- per tutte le altre Società e consorzi: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i Direttori Tecnici o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro   tipo di società o consorzi. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA: 
SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA c) DEL D. Lgs. 163/2006 

(Soggetto cessato da carica di titolare, socio, socio accomandatario, amministratore munito dei poteri di 
rappresentanza e/o Direttore Tecnico) 

 
Procedura aperta  con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 55 e 82  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163      con   offerta 

mediante ribasso percentuale  sull’elenco prezzi 
“ Lavori di consolidamento e restauro conservativo del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo” e  della 

“Chiesa di San Giuliano”, oltre  al miglioramento della fruibilità e visibilità con interventi  sulla viabilità principale che su 
tratti di sentieri escursionistici” 

(Importo netto a base d’asta €.281.358,51  di cui €.21.238,04 per oneri sicurezza non sogetti a ribasso  ). 
 (CUP. G77I08000030002) - (CIG 4271778EB5) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________________________ il __________________________ 
in qualità di__________________________________________________________________________________________ 
dell’impresa__________________________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________ Via _____________________________________________ 
con codice fiscale n. ____________________________ e Partita IVA n. _________________________________________ 
con forma giuridica ___________________________________________________________________________________ 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA che: 

□ 1) che nei propri confronti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando-disciplinare non  è stata 

pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso alcun  decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, né  sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né  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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
oppure 

□ 1.a) che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del 

codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 
oppure 

□ 1.b) che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è stato applicato l’articolo 178 del codice penale 
riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 
2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento 
ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 
oppure 

□ 5.a) di  aver riportato (indicare tutte le condanne riportate,  ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna): ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Luogo _____________________________ data _____________________                            FIRMA 

__________________________________ 
 
 
 
DEVONO ESSERE BARRATE SOLO LE CASELLE DELLE VOCI E DEI CASI CHE RICORRONO 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
12/04/2006, N° 163 cessati dalla carica nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di  gara, e precisamente: 
- per le Imprese individuali: da tutti i Direttori Tecnici se persona diversa dal titolare/legale rappresentante 
- per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici 
- per le S.a.s: dai soci accomandati e da tutti i Direttori Tecnici 
- per tutte le altre Società e consorzi: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i Direttori Tecnici Tecnici o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro   tipo di società o 
consorzi. 
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