
Modello C

Al   Comune 
di Scano di Montiferro

Ufficio AA.GG.

DICHIARAZIONE
(lettera E, F, G e H del Disciplinare di Gara)

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara  per l’affidamento dei lavori di 
“COMPLETAMENTO  TEATRO  NONNU  MANNU”  –- FORNITURA  GENERATORE ELETTRICO E 
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE

gara del  11/11/2008       ore  11:00

OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO A  BASE D’ASTA € 28.600,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:         € 715,00
IMPORTO DEI LAVORI                           ( NETTO SENZA IVA € 29.315,00

Il sottoscritto
nato a                                                                                                    il
residente in                                                   Via                                               CAP       
in qualità di
del

con sede in
codice fiscale                                                     partita IVA 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) ai sensi e per gli effetti di cui  
agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n°445/2000

D I C H I A R A

□ che 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.

□ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzio-
ne di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguar-
da il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita sem-
plice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di so-
cietà).

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto pe-
nale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'ar-
ticolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, 
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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; l'esclusione e il divieto operano se 
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa  
individuale; del socio 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 rap-
presentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblica-
zione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale 
e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale).
ovvero

□ che le condanne per le quali il sottoscritto ha beneficiato della non menzione sono le seguenti: (specificare l’an-
no di emissione, la pena e/o la sanzione irrogata, la norma o le norme di legge violate);

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

□ che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

□ che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.

□ che, non hanno commesso grave negligenza o malafede e che non hanno commesso un errore grave nell'eserci-
zio della loro attività professionale nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa  stazione appaltante.

□ che non sono state commesse gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-
mento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in meri-
to ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in posses-
so dell'Osservatorio;

□ che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previ-
denziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

□ di essere in regola, ai sensi del D.L. 25.09.2002, n. 10, convertito in legge dall’art. 1 della legge 22.11.2002, n. 
266, con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE o EDILCASSA  e che le 
rispettive posizioni sono le seguenti:

INPS  sede di Matricola n

INAIL sede di Matricola n

 Cassa Edile

 Edilcassa
sede di Matricola 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 
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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;

□ nei cui confronti sia 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.

□ che nei confronti dell’impresa non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza, previste dall’art. 
10 della legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i. nonché dal D. Lgs. 08.08.1994, n. 490;

□ che l’impresa non ha presentato piani individuali di emersione del lavoro sommerso, di cui alla Legge n. 383 
del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il perio-
do di emersione si è concluso.

□ che l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il collocamen-
to obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

  oppure

□ che l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori ovvero occu-
pando da 15 a 35 dipendenti ma non avendo fatto nuove assunzioni dopo il 18/1/00.

□ che l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigia-
nato di ……………………………………………………………….. per la seguente attività: 

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………….......................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ovvero

□ che l’impresa, con sede nel seguente stato estero …………………………………………………….. è iscritta al 
seguente registro professionale competente per territorio …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………….......................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ed attesta i seguenti dati:

Numero d'iscrizione

Data d'iscrizione

Durata della ditta/data termine

Forma giuridica

□ che l’impresa è così composta (indicare titolo e generalità degli Amministratori in carica, muniti di poteri di 
rappresentanza, nonché di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e di tutti i Direttori Tecnici della 
Società. Nel caso di società in accomandita semplice, inoltre, dovranno essere indicati tutti gli accomandatari e 
nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci):
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…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………….......................................................................................................

.............................................................................................................................................................

□ che la società è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, di liquidazio-
ne coatta amministrativa, amministrazione controllata o concordato preventivo, né sono in corso a carico della 
società procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

□ che non sussistono cause ostative di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed in-
tegrazioni (antimafia);

□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è intervenuta sostituzione né cessazione 
dalla carica del titolare, del socio, dell’amministratore unico dei poteri di rappresentanza né del direttore tecni-
co.

ovvero

□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla 
carica del titolare, del socio, dell’amministratore unico dei poteri di rappresentanza o del direttore tecnico ma 
nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure sentenza di applica-
zione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e pro-
fessionale;

ovvero

□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta una sostituzione o cessazione dalla 
carica del titolare, del socio, dell’amministratore unico dei poteri di rappresentanza o del direttore tecnico ed è 
stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, 
ma sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (tali atti o 
misure dovranno essere indicati). Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e dell’art. 445, 
comma 2 del c.p.p.;

□ che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (tali atti o 
misure dovranno essere indicati). Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e dell’art. 445, 
comma 2 del c.p.p.

□ che non intende avvalersi dell’istituto del subappalto.

ovvero

□ di essere intenzionato ad avvalersi della facoltà di subappaltare, nel rispetto della normativa vigente, le seguenti 
categorie con relative lavorazioni per le quali si avvarrà di imprese in possesso dei requisiti necessari di capaci-
tà generale e speciale:

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………….......................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

□ di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per cate-
goria corrispondente alla prevalente dei lavori previsti nell'appalto ed eventualmente delle ulteriori.

□ si allega attestazione.

ovvero

□ di essere in possesso di attestazione regionale, rilasciata dal competente Servizio dell’Assessorato di cui alla 
Legge Regionale 9 agosto 2002, n° 14, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in ca-
tegorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

□ si allega attestazione.

ovvero

□ di possedere i requisiti previsti dall’art. 28 del D.P.R. 25/01/2000, n. 34, e più precisamente che l’impresa:

□ che l’importo di lavori eseguiti direttamente nell’ultimo quinquennio non è inferiore all’importo del con-
tratto da stipulare.

□ che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell’importo dei la-
vori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

□ possedere adeguata attrezzatura tecnica.

□ si allega documentazione probatoria.

□ Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della L. 193/03, che i dati personali raccolti saran-
no trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presen-
te dichiarazione viene resa.

_________________, _____________
Luogo e data

                                                                           TIMBRO e FIRMA

l'irregolarità o l'incompletezza della dichiarazione medesima comporterà l'esclusione dalla gara

N.B.: La dichiarazione si intende:
RESA se viene barrata la casella corrispondente,
NON RESA se non viene barrata la casella corrispondente.
Qualora non venisse resa una dichiarazione obbligatoria, ovvero non venisse barrata la casella corrispondente, si procede all’esclusione del 
candidato.
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Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non a  utenticata, di documento di identità in   
corso di validità del sottoscrittore.
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