
FIRMA IMPRESA 

Fac-simile Allegato C) 

da restituire completo di tutte le sue pagine e debitamente firmato pagina per pagina come indicato nel prosieguo. 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

Comune di Doues 
Fraz. La Cretaz n° 13 – 11010 Doues (AO) – tel. 0165/738042 

Oggetto: Procedura aperta per i lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale denominato “Rustico” a Centro Polifunzionale, adeguamento funzionale del Municipio di 

Doues e riqualificazione delle aree pertinenziali degli edifici. 
 

Il Sottoscritto ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………....….... 

codice fiscale n° ……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...………………………………………….………...... 

nato a .......................................................................................................... il ………………………………………………………………..……………………..…………………………………….………….. 

autorizzato, nella qualità di ……………………………………………….……………………………………………...………………………………………………..…………………………………..….…….….. 

(indicare se  legale rappresentante o procuratore ed indicare gli estremi dell’atto o procura che l’autorizzano) 

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

a rappresentare legalmente l’Impresa e a nome e per conto della stessa rilascia le autodichiarazioni di seguito riportate 

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

con sede in........................................................................................................................................................................…………………………………………………….……………………….…………. 

Via………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….……...… 

Recapito telefonico impresa tel. n° ……………………………………………… fax n°……………………………………………Partita IVA ................................................................................................ 

N° iscrizione registro Imprese: .........................................…..............................................…………………………………….………………………………………………………………………………...…. 

Codice di attività……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° posizione assicurativa INPS ...............................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

N° posizione assicurativa INAIL ………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

N° posizione Cassa Edile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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FIRMA IMPRESA 

 

COMPILARE DA PARTE DEI CONCORRENTI ATTESTATI SOA E OBBLIGATORIAMENTE FIRMARE 

(PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA) 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla procedura di gara 

per i lavori in oggetto: 

DICHIARA 

1) di essersi attestata presso la SOA denominata: "…………………………………………………………………………………..……..",  

2) che l’attestato SOA allegato alla presente dichiarazione è conforme all’originale ed è in corso validità in quanto le date di scadenza riportate sul certificato sono: 

- scadenza triennale ……………………….. 

- scadenza quinquennale ……………………………. 

- scadenza certificazione di qualità (ISO)…………………………………………………………………… 

- ed è conforme all’originale 

3) di essere qualificata nelle seguenti categorie e classifiche: 

⇒ categoria ………………..  classifica ……………….. 

⇒ categoria ………………..  classifica ……………….. 

⇒ categoria ………………..  classifica ……………….. 

⇒ categoria ………………..  classifica ……………….. 

⇒ categoria ………………..  classifica ……………….. 

⇒ categoria ………………..  classifica ……………….. 

⇒ categoria ………………..  classifica ……………….. 

⇒ categoria ………………..  classifica ………………. 

Alla presente dichiarazione la Ditta deve possibilmente allegare una semplice copia fotostatica dell’attestato SOA, l’Ente Appaltante verificherà d’ufficio la regolarità dell’Attestato SOA. 
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FIRMA IMPRESA 

 

 
 

COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI E OBBLIGATORIAMENTE FIRMARE 

(PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA) 

 

 

Articolo 17 Legge 68/99: 

 

In riferimento ai dispositivi dell'art. 17 legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla procedura di gara 

per i lavori in oggetto: 
 

DICHIARA 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (vedi art. 17 della legge n°68 del 12/03/1999 entrato in vigore il 18/01/2000 ed in particolare all’art. 1 comma 
53 della Legge 247/2007 e s.m.i.. 

 di poter comprovare quanto sopra mediante la produzione di apposita  certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge n. 68/99, su 
espressa richiesta dell’Ente appaltante. 

 di avere una dimensione aziendale pari a n° ………………… addetti così suddivisi:  

n° ……………. (personale di cantiere individuato ai sensi dell’allegato 1 del Dlgs 494/96 e gli addetti al trasporto) dipendenti calcolati ai sensi dell’art. 1 comma 53 L. 247/07  

 Eventuali note ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FIRMA IMPRESA 

 

COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I CONSORZI PARTECIPANTI AI SENSI DELL’ART. 34 COMMA 1 LETTERA b) (ccoonnssoorrzziioo  ffrraa  ssoocciieettàà  ccooooppeerraattiivvee  ddii  pprroodduuzziioonnee  ee  llaavvoorroo  ee  ccoonnssoorrzziioo  

ttrraa  IImmpprreessee  aarrttiiggiiaannee))  O 34 COMMA 1 LETTERA C ((ccoonnssoorrzziioo  ssttaabbiillee)) DEL DLGS 163/2006 E S.M.I. E OBBLIGATORIAMENTE FIRMARE 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla procedura di gara 

per i lavori in oggetto: 

DICHIARA 

 

(da presentare solo nel caso in cui il partecipante sia un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n° 163/2006) (consorzio fra società cooperative di produzione 

e lavoro e consorzio tra Imprese artigiane) o un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n° 163/2006 (consorzio stabile): 

 con le modalità di cui all’articolo 36, comma 3, L.R. 18/99 (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000), il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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FIRMA IMPRESA 

 

 

COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI E OBBLIGATORIAMENTE FIRMARE 

(PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA) 

è esentato dalla compilazione e dalla firma il concorrente che produce il certificato della C.C.I.A.A. in originale o in copia conforme all’originale. 
 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla procedura di gara 

per i lavori in oggetto: 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 

Che l’Impresa è esattamente denominata: 

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

 

Che ha sede a: …………………………………………………………………………………….. 

 

In via: ……………………………………………………………………………….. 

 

Codice fiscale n° 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Partita iva n° ……………………………………………………………………….. 

 

Che l’Impresa è iscritta nella sezione ordinaria alla competente CC.I.AA. di: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Con il seguente numero di matricola: …………………………………………………………….. 

 

dalla seguente data: …………………………………………………………….. 

 

Che la forma giuridica è: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Che l’oggetto dell’attività esercitata dall’Impresa e riportata nel CC.I.AA. comprende anche l’attività riferita all’appalto sopra indicato 
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FIRMA IMPRESA 

 

COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI E OBBLIGATORIAMENTE FIRMARE    (PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA) 

PUNTO III.2.1 DEL BANDO 
I/I sottoscritto/i a nome e per conto dell’impresa che legalmente rappresenta (legali rappresentanti, direttori tecnici e procuratori compresi), dichiara che la  situazione giuridica è conforme a 
quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 1bis  Dlgs 163/2006 e smi e precisamente: 
 
a) che NON si trovano 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) che nei loro confronti NON è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 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 riguarda 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 semplice, gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 
 
c) che nei loro confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 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; è comunque causa di 
esclusione la 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; 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 rappresentanza 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 pubblicazione 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; 
  
d) che NON hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
 
e) che NON hanno 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) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, NON hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 
la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
 
g) che NON hanno commesso 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 bando di gara NON hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008) 
 
i) che NON hanno 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) che SONO IN REGOLA con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;  
 
m) che nei loro 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;(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007) 
 



 

7 

FIRMA IMPRESA 

 

m-bis) che nei loro confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico.(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008) 
 
m-ter) che non sono soggetti all’applicazione di quanto previsto alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009) 
 
m-quater) che NON si trovano, 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. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 
2009) 
 
1-bis. SI RAMMENTA CHE i casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario.(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009) 
 

dichiarano inoltre 
A) che non partecipano contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 28, comma 8, ultimo periodo, della l.r. n. 12/1996 e dell’art. 37, 
comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da uno dei consorzi, di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi 
stabili), della l.r. n. 12/1996 e di cui alle corrispondenti lettere dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., partecipante alla gara; 
 
B) che non partecipano contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, primo periodo, del d.lgs n. 163/2006, da uno dei 
consorzi, di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), del d.lgs. n. 163/2006, partecipazione alla gara. E’ inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 
 
C) che non partecipano contemporaneamente alla gara come consorzio stabile di cui all’art. 28, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1996 e di cui alla corrispondente lettera dell’art. 34, comma 1, 
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e come imprese consorziate i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell’organo amministrativo del consorzio. E’ vietata la partecipazione a più di 
un consorzio stabile; 
 
D) che non partecipano contemporaneamente alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 28, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. n. 12/1996 e di cui alle 
corrispondenti lettere dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero la partecipazione dei concorrenti alla gara, anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara medesima in 
associazione o consorzio. 
 
E) di NON aver commesso gravi irregolarità negli obblighi ed adempimenti contributivi in materia previdenziale (ivi compresa, se il caso, la cassa edile), assicurativa ed antinfortunistica 
(autodichiarazione). 
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FIRMA IMPRESA 

 

 COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI E OBBLIGATORIAMENTE FIRMARE 

(PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA) 
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla procedura di gara 

per i lavori in oggetto: 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa si è recata sul posto, come da dichiarazione resa sul modulo allegato D) al bando di gara, ove debbono eseguirsi i lavori, ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché 

di tutte le circostanze, particolari e generali, connesse ai trasporti, all'organizzazione, al servizio ed alla gestione del cantiere, all'impianto dello stesso, agli accessi, all'esecuzione delle 

opere, nonché agli oneri tutti da sostenere per garantire la sicurezza fisica dei  lavoratori e l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed  assicurative, ecc.; ha provveduto in 

conseguenza, in relazione a quanto sopra ed alle prescrizioni particolari richieste per l'opera nel suo complesso e per ogni sua singola realizzazione, a tutte le incombenze all'uopo 

necessarie, tra cui un accurato esame ed analisi dei prezzi di Capitolato, che, depurati del ribasso d’asta offerto in relazione a quanto sopra, rimarranno fissi ed invariabili; 

2. 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; 

3. 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; 

4. che è pienamente a conoscenza, accettandole totalmente ed incondizionatamente, di tutte le clausole e prescrizioni sia del bando di gara che delle norme di partecipazione ai lavori di cui si 

tratta nonché del Capitolato Speciale d'Appalto di progetto ed in particolare del disposto di quest’ultimo circa l'osservanza del Capitolato Generale d'Appalto; è a conoscenza, qualora 

aggiudicatario, sia dell’obbligo di costituire una cauzione definitiva, precedentemente alla sottoscrizione del contratto, che dell’obbligo a stipulare una polizza assicurativa che tenga 

indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione. 

5. che ha preso piena conoscenza del progetto e dei suoi allegati, ne ha verificato ogni aspetto, anche in relazione al sopralluogo dichiarato nel modulo allegato D) al bando di gara, e dà 

pertanto atto che la progettazione esecutiva è completa e realizzabile a perfetta regola d’arte in tutte le sue parti sia dal punto di vista tecnico che nel tempo utile stabilito, e si assume 

pertanto la piena e completa responsabilità della sua esecuzione. 

6. di aver tenuto conto, al momento della formulazione dell’offerta, che dall’importo dei lavori è stata dedotta una somma non soggetta a ribasso d’asta, in quanto trattasi di importo 

complessivamente stimato per i costi relativi alle attività necessarie per assolvere alla gestione della sicurezza legata alle cautele, agli equipaggiamenti logistici e all’organizzazione di 

cantiere atta a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza; 

7. di aver preso visione e pertanto di essere a conoscenza dei quesiti e delle relative risposte pubblicate sul sito www.regione.vda.it ; 
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FIRMA IMPRESA 

 

COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI CHE INTENDONO SUBAPPALTARE E FIRMARE 

DICHIARA 

 

8. (Dichiarazione dei subappalti, da compilare solo nel caso l'Impresa intenda subappaltare od affidare in cottimo parti dell'opera, - in caso di Raggruppamento potrà essere resa dalla sola 

Impresa Capogruppo,  comunque la dichiarazione di cui al presente punto in caso di non subappalto, anche se non cancellata dal sottoscrittore, si intende come non apposta). 

Il sottoscritto, a puro titolo conoscitivo, dichiara che intende subappaltare le seguenti lavorazioni (art. 118 Dlvo 163/2006 e s.m.i.): 

 

S U B A P P A L T I  

Opere categoria prevalente subappaltabili al 30%  

A) cat OG2 (indicare chiaramente le opere in subappalto) 

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

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

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

Opere rientranti nella categoria prevalente in quanto inferiori al 10% subappaltabili al 100%  

B) cat OS3 (indicare chiaramente le opere in subappalto) 

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

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

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

C) cat OS4 (indicare chiaramente le opere in subappalto) 

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

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

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

D) cat OS21 (indicare chiaramente le opere in subappalto) 

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

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

.................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………..... 
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E) cat OS28 (indicare chiaramente le opere in subappalto) 

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

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

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

F) cat OS28 (indicare chiaramente le opere in subappalto) 

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

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

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

 
 

Opere categoria scorporabile ma subappaltabili al 100%  

G) cat OS6 (indicare chiaramente le opere in subappalto) 

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

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

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

 

 

Dichiara, inoltre, che delle predette opere, quelle rientranti nella categoria OG2 verranno, nel loro complesso, subappaltate per un importo non superiore al 30% a quello della categoria stessa e 

che nell’affidamento dei subappalti si atterrà rigorosamente alle disposizioni di cui alle leggi vigenti. 
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FIRMA IMPRESA 

 

COMPILARE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI E OBBLIGATORIAMENTE FIRMARE 

(PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA) 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla procedura di gara 

per i lavori in oggetto: 

DICHIARA 

9) di essere a conoscenza delle modalità di comunicazione ed informazione ai partecipanti riportate nei documenti di gara, e di  accettare ed autorizzare ai sensi dell’art. 79 

comma 5 quinquies del Dlgs 163/2006 e smi, l’inoltro delle comunicazioni per la procedura di gara in oggetto tramite fax al numero……………………………oppure al 

seguente indirizzo di posta elettronica……………………………………………………..indicati anche nella prima pagina del presente modulo. 
10) di essere a conoscenza che qualora aggiudicataria dovrà attenersi a quanto richiesto dall’art. 3 della Legge 136/2010. 
11) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione raccoglierà e pubblicherà i dati riportati nei documenti di gara secondo quanto previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. Nel rispetto del Dlgs 196/2003 e del 

DPR 184/2006. 

12) Di essere a conoscenza che i lavori dovranno iniziare immediatamente e che l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 del Dlgs 163/2006 e smi. 

13) che la persona incaricata al ritiro della cauzione è il Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dichiara infine di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara o della sussistenza nei riguardi dell'Impresa di cause 

ostative di cui alla Legge antimafia, comporterà la revoca dell'aggiudicazione disposta a favore della propria Impresa, e che l'eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i 

requisiti soggettivi dell'Impresa comporterà altresì l'automatica denuncia alle autorità competenti.  

Il sottoscritto dichiara che il presente modulo, composto da 11 pagine in parte prestampate ed in parte compilate a carico dell’impresa, è stato letto, accettato, e quanto nello stesso riportato 
corrisponde al vero. 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle eventuali verifiche in sede di gara e che l’errata dichiarazione o la mancata o incompleta produzione dei documenti richiesti a comprova delle 
dichiarazioni rese sarà motivo di esclusione dalla procedura con le sanzioni previste dalle vigenti leggi. 
 

ALLA FIRMA DELL’IMPRESA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOGGETTO FIRMATARIO, PENA 

L’ESCLUSIONE. 
(sono comunque valide le firme con autentica notarile o autenticate da funzionari delegati dall’Amministrazione Comunale) 

……………………………………………,lì 

 
P.S. Tutte le firme devono essere in originale, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 


