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Mod. “B” per titolare/legale rappresentante 

 

Lavori di _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________il _________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________  
 
Via _____________________________________________________n. __________ 
 
C.F. ________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di _____________________________________________________ 
 
dell’Impresa __________________________________________________________ 
 
con sede legale in _____________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________________n. __________ 
 
Codice fiscale ________________________________________________________ 
 
Partita IVA ___________________________________________________________ 
 
ai sensi degli artt. 37, 38, 43, 46, 47, 48  e 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445, 
 

d i c h i a r a  
 

1) di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso cono-
scenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, con-
statando le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione 
dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali, e che possono influire 
sull’esecuzione dell'opera, compreso la conoscenza della natura del suolo e la 
distanza dalle pubbliche discariche per i rifiuti, e di aver giudicato i prezzi me-
desimi, nel loro complesso, remunerativi, fatta salva l’applicazione delle dispo-
sizioni dell’art  133 del Dlgs 163/2006; 

 
2) di accettare l’appalto alle condizioni del capitolato generale per gli appalti delle 

opere dello Stato, del  Foglio Patti e Condizioni/Capitolato Speciale di Appalto 
relativo ai lavori in oggetto, nonché di aver attentamente esaminato ed accetta-
to, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata;  

 
3) di aver preso completa visione del progetto e dei suoi allegati;  

 
4) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi rela-

tivi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previden-
za e di assistenza in vigore nel luogo  dove devono essere eseguiti i lavori, ivi 
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compresi gli oneri previsti per i piani  delle misure per la sicurezza fisica dei la-
voratori, di cui ai D.L. 19/09/94 n. 626 e 14/08/96 n. 494, nonché all'art. 131 del 
Dlgs 163/2006;  

 
5) di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia 

di sicurezza e salute negli  ambienti di lavoro e di osservare tutti gli obblighi as-
sicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione 
collettiva applicata. In particolare dichiara di avere adempiuto agli obblighi pre-
visti dalle seguenti fondamentali normative: D.P.R. 27/4/55 n° 547, D.P.R. 
7/1/56 n° 164, D.P.R. 19/3/56 n° 303, D.Lgs 15/8/91  n° 277, D.Lgs 19/9/94 n. 
626 e D.Lgs 14/8/96 n° 494; 

 
6) di non possedere dipendenti iscritti a libro paga / di possedere n° __________ 

dipendenti iscritti a libro paga; (*) 
 

7) di aver/non aver effettuato nuova assunzione dopo il 18.01.2000; (*) 
 

8) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis della 
Legge 383/2001 e s.m.i./ di essersi avvalso di  piani individuali di emersione di 
cui all’art. 1bis della Legge 383/2001 e s.m.i, ma che il periodo di emersione si 
è concluso; (*) 

 
9) di aver 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; 

 
10) di aver accettato 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; 

 
11) che i soggetti delegati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa,  so-

no i seguenti: (impresa individuale: titolare; società in nome collettivo: tutti i so-
ci; società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; altre società, co-
operative e consorzi: legale rappresentante e tutti gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza): 

 
- Sig. __________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
 
residente a ______________________________________________________ 
 
qualifica_________________________________________________________ 
 
 
- Sig. _________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
 
residente a ______________________________________________________ 
 
qualifica_________________________________________________________ 
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- Sig. _________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
 
residente a ______________________________________________________ 
 
qualifica_________________________________________________________ 
 
- Sig. _________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
 
residente a ______________________________________________________ 
 
qualifica_________________________________________________________ 
 
- Sig. _________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
 
residente a ______________________________________________________ 
 
qualifica_________________________________________________________ 
 
 
- Sig. _________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
 
residente a ______________________________________________________ 
 
qualifica_________________________________________________________ 
 
 
- Sig. _________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
 
residente a ______________________________________________________ 
 
qualifica_________________________________________________________ 
 
 

12)   che il /i direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono: 
- Sig. _________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
 
residente a ______________________________________________________ 
 

 
- Sig. _________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
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residente a ______________________________________________________ 
 

 
- Sig. _________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
 
residente a ______________________________________________________ 
 

 
- Sig. _________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________ il _______________________ 
 
residente a ______________________________________________________ 
 

13) di essere in regola con il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali 
e con gli obblighi inerenti al pagamento di imposte e tasse, impegnandosi, in 
caso di aggiudicazione del presente appalto, a presentare idonea certificazione 
relativa alla regolarità contributiva rilasciata da INPS, INAIL e Cassa Edile ai 
sensi dell’art. 2 L. n° 266 del 22/11/02; 

 
14) di impegnarsi ad applicare il contratto di lavoro e le tariffe della manodopera in 

vigore nella provincia ove si eseguono i lavori; 
 

15) di non aver presentato offerte in più di una associazione temporanea o consor-
zio, ovvero individualmente ed in associazione o consorzio, né di essere con al-
tra impresa partecipante in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 
4 del D.Lgs n. 406/91 e dell’art. 2359 del Codice Civile, né di aver identico rap-
presentante  legale con altra impresa partecipante; 

 
16) di accettare integralmente le disposizioni contenute nel bando/disciplinare di 

gara; 
 

17) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecuti-
vi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
18) di accettare l’eventuale immediata consegna d’urgenza dei lavori, ai sensi 

dell’art. 129 comma 1 D.P.R. 554/99 senza frapporre alcun indugio e/o riserva 
di alcun tipo; 

 
19) (per le cooperative e i loro consorzi) che il numero di iscrizione presso 

l’apposito registro della Prefettura o nello schedario generale della Cooperazio-
ne presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è il seguente: 

 
_______________________________________________________________; 
 

           
20) (in caso di adesione ad uno o più consorzi) che l’esatta ragione sociale del o 

dei consorzi cui l’impresa aderisce è/sono il/i seguente/i: 
      _______________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________ 
 
     _______________________________________________________________ 
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21) che la ragione sociale della propria impresa è la seguente: 
      ______________________________________________________________ 
 
     _______________________________________________________________; 
che l’indirizzo, il codice fiscale, la partita IVA, numero di telefono, fax, e  posizione 
INPS, INAIL e Cassa Edile,  e codice attività sono i seguenti: 
 
indirizzo:___________________________________________________________ 
 
codice fiscale_______________________________________________________ 
 
partita IVA _________________________________________________________ 
 
N° telefono _____________________n° fax____________ ___________________ 
 
Posizione INPS______________________________________________________ 
 
Posizione INAIL _____________________________________________________ 
 
Cassa Edile________________________________________________________ 
 
Codice attività ______________________ 
 
Tipo di contratto collettivo di lavoro applicato _____________________________ 
 
 
22) che la propria impresa è iscritta al n. ________________del registro delle im-

prese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di 
________________________, con indicazione della seguente attività: 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________; 
 

23) di voler/non voler subappaltare/o concedere in cottimo, ai sensi dell’art. 118 del 
D.lgs 163/2006 le seguenti lavorazioni o parti di opere: (*) 

 
Lavorazioni: ________________________________________________________ 
 
Categoria: _________________________________________________________ 
 
Importo:___________________________________________________________ 
 
Lavorazioni: _______________________________________________________ 
 
Categoria: _________________________________________________________ 
 

      Importo:    _________________________________________________________ 
 

 
Lavorazioni:________________________________________________________ 
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Categoria: _________________________________________________________ 
 

      Importo: ___________________________________________________________ 
 
 

Lavorazioni: ________________________________________________________ 
 
Categoria: _________________________________________________________ 
 

      Importo: ___________________________________________________________ 
 

24) di  trovarsi in tutte le condizioni, di seguito elencate, previste dall’art. 38 comma 
1 del DLgs 163/2006 (cause di esclusione): 

a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 comma 1 Capo V L. 12/03/99 n. 
68, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

d) l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in ma-
teria di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

f) di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legisla-
zione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del ban-
do di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rile-
vanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

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 sono stabiliti; 

l) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubbli-
ca Amministrazione;  

m) di essere cittadino italiano; 
n)   

1) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'ap-
plicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause osta-
tive previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

2) che negli ultimi cinque anni non stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 
27/12/1956 n. 1423, non essendo state irrogate tali misure di 
prevenzione nei confronti di un proprio convivente;  

 
 
 
3)  che nei propri confronti non  è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazio-
ne della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
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procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

4) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze an-
corché non definitive relative a reati che precludono la parte-
cipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

 
 
 
 
data____________________________ 
 
      

IL TITOLARE/IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
                                                          ________________________________________ 
 
 
(*) depennare le parti che non interessano 
 
 
Alla dichiarazione di cui sopra in carta libera non autenticata va allegata copia fotosta-
tica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
temporale al momento di apertura della gara (art.38 DPR  445/00). 


