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COMUNE DI EBOLI 

Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

Via M.Ripa 49 

Eboli (SA) 84025 
 

 

 
 

Modello A 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 

Bando 

del________ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 

Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 
Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 

centro polifunzionale per immigrati 

 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 

************ 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________ (____) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _______________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: ______________________________ 

in qualità di  ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per procedura aperta in oggetto in qualità di  
(barrare la casella corrispondente alla forma che interessa) 

□ impresa singola; 

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D. 

Lgs. n.163/2006 s.m.i.  o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 

n.163/2006 s.m.i.  o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 

□ consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i. 

□ consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i. 

□ operatore economico 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445,  e ss. mm. e ii., 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. 
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DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

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

__________________________________ per le attività di _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di 

iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine _______________________ 

forma giuridica ____________________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: __________________________________ 

che 

il proprio domicilio fiscale è _________________________________________________________  

l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax n.: 
______________; 

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _________________ fax n. ______________; 

che 
i nominativi dei titolari, soci (società in nome collettivo), direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e soci accomandatari sono: 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
 

(società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice) 

□  che  il socio unico persona fisica, è: 

 _________________________________________________ (nome, cognome)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

□  che la società ha meno di quattro soci e il socio di maggioranza è: 

 (persona fisica) 

 □ _____________________________________________ (nome, cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 (persona giuridica) 

 □ _____________________________________________ (denominazione sociale)  
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  _________________________________________________  (sede) 

  _____________________________________________ (codice fiscale P. IVA) 
  dati legale rappresentante: 

  _____________________________________________ (nome, cognome) 

_________________________________________________  (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________  (residenza) 

_________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 

 la sussistenza del “Nulla Osta” ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i. 
 

2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) del 

D. Lgs. 163/2006 e per l’effetto 
3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né nei cui riguardi è 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 

2011) né di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 

67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) 
5)  di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 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, ovvero 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; 

ovvero (barrare la casella se ricorre l’ipotesi sottoindicata) 

□ 5bis) di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze 

di applicazione della pena su richiesta: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________; 

 
6) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 

ovvero (barrare la casella se ricorre una delle ipotesi sottoindicate) 

□ 6bis) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. c) 

del D.Lgs 163/2006  

ovvero  

□ 6ter) che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alla 

lettera c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara sono i seguenti. 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili 

con la seguente allegata documentazione:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

7)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

8)  di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro; 
9)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta 

stazione appaltante, né di aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

10)  di 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 in cui è stabilito; 

11) che nei propri confronti non risulta ai sensi dell’art. 38 comma 1 – ter del D.Lgs. n. 163 del 2006 1-ter, 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163, 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 subappalti; 
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12)  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 è stabilito; 
13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) in 

quanto  

(barrare la casella che corrisponde ad una delle ipotesi sottoindicate) 

□ l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

□ l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in 

quanto avendo da 15 a 35 dipendenti non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

□ l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge (per 

imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

14) 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 (ora 

art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008); 
15)  che nei propri confronti non risulta, ai sensi dell’art.40 comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163 del 2006 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 comma 10, del D.Lgs. n. 163 del 2006 per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
16) 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 o essendo 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, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n. 689; 
17) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente 

 (barrare la lettera che interessa) 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto; 
b) 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 che l’offerta è 

stata formulata autonomamente; 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al quale si è in 

posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un partecipante, di cui si indicano le 

generalità 

_____________________________________________________________________, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 

 All’uopo allega una busta sigillata contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 

influisce sulla formulazione dell’offerta; 
18) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006 

(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della l. 246/2005); 

19) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.286/1998 
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero); 

20) l’adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro; 

21) l’inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1-bis, comma 14, della 

legge n.383/2001; 
ovvero (barrare la casella se ricorre l’ipotesi sottoindicata) 

□ 21bis) dichiara di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

22)  attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
23)  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di 

progetto e documenti di gara; 

24)  attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
25) attesta 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; 

26) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; 
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27) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto di ritenerlo/a adeguato/a e realizzabile per 

il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
28) dichiara 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; 
29) attesta 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; 

30) indica le proprie posizioni contributive: 

 INPS _______________________ 
 INAIL ______________________ 

 CASSA EDILE ______________ 

 e dichiara di essere in regola con i prescritti contributi; 
31) dichiara il proprio domicilio fiscale ________________________________________________ 

□ 32) (barrare la casella se ricorre l’ipotesi sottoindicata) 

 indica le seguenti lavorazioni che intende ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. subappaltare 

o concedere a cottimo, ad impresa/e qualificata/e ex art.90 DPR 207/2010. 
 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
33)  dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del lavoro, ad indicare un numero di conto corrente unico 

dedicato sul quale il Comune di Eboli farà confluire tutte le somme relative all’appalto, a comunicare le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, ed inoltre si obbliga ad 
avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti della 

retribuzione al personale da effettuare esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, nonché di essere 

consapevole che, i corrispettivi spettanti saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, e dichiara di 
esonerare il Comune di Eboli da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo; 

34) dichiara di obbligarsi alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare 

riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; 

35) dichiara ai sensi delle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, di 

rientrare in una delle seguenti categorie di impresa: 

(barrare la casella che corrisponde ad una delle ipotesi sottoindicate) 

□ microimpresa in quanto occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR: 

□ piccola impresa in quanto occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio 

annuo non superiori a 10 milioni di EUR; 

□ media impresa in quanto occupa meno di 250 persone, e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 

milioni di EUR oppure un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di EUR; 

□ impresa che occupa più di 250 persone, e realizza un fatturato annuo che supera i 50 milioni di EUR oppure 

un totale di bilancio annuo che supera i 43 milioni di EUR; 

36)  dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n°196, che i dati 
raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Eboli, e 

pertanto autorizza il Comune di Eboli al trattamento dei dati medesimi; 

37)  dichiara di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 
indicando il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica, al quale andranno inviate tutte le 

comunicazioni, ivi compresa l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

 In alternativa indica l’indirizzo presso il quale si domicilia per ricevere le raccomandate ai sensi dell’articolo 

79 D.lgs 163/2006; 
38) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 per tramite 

del seguente numero di fax ___________________ e/o al seguente indirizzo di posta elettronica 

_____________________________ 
 In alternativa indicare quale indirizzo per la ricezione delle raccomandate con ricevuta di ritorno il seguente  

_________________________________________________________________________________________ 

 
________________ lì _________ 

 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
 

 

 

 
 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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COMUNE DI EBOLI 

Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

Via M.Ripa 49 
Eboli (SA) 84025 

 

 
 

Modello A1 

(utilizzare nell’ipotesi in cui non venga allegata copia di attestazione SOA) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 
 

Bando 
del________ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 
Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 

Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 

centro polifunzionale per immigrati 
 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 
************ 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445,  e ss. mm. e ii., 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 ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
- che l’impresa è in possesso dell’attestazione S.O.A. ed indica i seguenti dati contenuti nell’attestato stesso: 

- denominazione organismo di attestazione: ___________________________ 

- sede sociale S.O.A.: _____________________________________________ 

- categorie e relative classifiche di qualificazione: _______________________ 

- possesso della certificazione di cui all’art. 2 c. 1 lettera q) D.P.R. 34/2000 e relativa scadenza validità: 
________________________________________________ 

- numero di attestazione: ____________________________ 

- data di emissione: ________________________________ 
- data di scadenza: _________________________________ 

 

________________ lì _________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
 

 

 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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COMUNE DI EBOLI 
Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

Via M.Ripa 49 

Eboli (SA) 84025 
 

 

 
Modello A2 

(utilizzare  nell’ipotesi  di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 

 

Bando 

del________ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 

Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 
Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 

centro polifunzionale per immigrati 

 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 

************ 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (Stato - località – provincia - c.a.p. – indirizzo)  ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

sedi operative (Stato - località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

in qualità di  _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445,  e ss. mm. e ii., 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 ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

- di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR 207/2010, accertati, ai sensi dell’art. 62 DPR 

n.207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo Stato di appartenenza, 
nonché una cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 comma 2 lettera b) del citato Decreto, conseguita nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo 

a base di gara. 
 

________________ lì _________ 

 
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

 

 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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COMUNE DI EBOLI 

Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

Via M.Ripa 49 
Eboli (SA) 84025 

 

Modello A3 
 

DICHIARAZIONE INERENTE LE CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA  

(“Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, tra la Prefettura di Salerno ed il Comune di Eboli  in 

data 09/10/2009- Approvato con Delibera di G.C. n. 170 del 23/04/2009) 

 

Bando 

del______ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 

Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 
Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 

centro polifunzionale per immigrati 

 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 

************ 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: ___________________________ 

DICHIARA 

Clausola 1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara (*). 

 
Clausola 2) che a carico dei soggetti ricoprenti cariche sociali o direttive dell’impresa partecipante non 

risultano: 

a)  provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una 
condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629,644, 648-bis, e 648-ter del 

Codice Penale, o dall’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale; 

b)  proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis,2 ter; 3 bis e 3 
quater della Legge 31 Maggio 1965, N. 575; 

 

Clausola 3) di impegnarsi a comunicare al Comune di Eboli i dati relativi alle società e alle imprese, anche con 
riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali 

vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”: 

 trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra;  

 acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per 
movimento terra; 

 fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

 fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi 
dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006; 

 servizio di autotrasporto; 

 guardavia di cantiere. 
 

Clausola 4) di accettare la prerogativa dell’Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito 

dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del Capo II del 
“Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto tra la Prefettura di Salerno ed il Comune di Eboli 

ed approvato con delibera di G.C. n. 170 del 23/04/2009; 
 

Clausola 5) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed, in ogni caso, 

all’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata 
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prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti 
e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 

 

Clausola 6) di impegnarsi a far assumere l’obbligo di denuncia previsto dalla clausola 5) anche alle imprese 

subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento. 
 

Clausola 7) consapevole del divieto di subappalto stabilito dal bando di gara, che le imprese, titolari di noli 

nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, non hanno partecipato alla gara e non 
sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara - in 

forma singola o associata - essendo consapevole che, in caso contrario, i sub affidamenti non saranno 

consentiti. Si impegna, altresì a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione che dovesse 
intervenire in ordine ai nominativi dei beneficiari o di tali sub affidamenti (titolari di noli nonché di contratti e 

sub contratti comunque denominati).  

 
Clausola 8) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 

Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o di condizionamento di natura criminale in 

qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 
sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 

personali o in cantiere, etc.) 

 
________________ lì _________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

 
 

 

 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

(*) L’Ente stabilisce che verranno considerate quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a 

titolo esemplificativo, che ricorrono insieme o da sole: 

a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese 
partecipanti; 

b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 

c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle 
imprese partecipanti; 

d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 

e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 

 

 
 

N.B. Gli obblighi di denuncia sottoscritti con la presente e recepiti dagli strumenti contrattuali, non 
sono in ogni caso sostitutivi dell’obblighi di denuncia all’Autorità giudiziaria  dei fatti attraversi i 

quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. 
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COMUNE DI EBOLI 
Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

Via M.Ripa 49 

Eboli (SA) 84025 

 
Modello B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 
Soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs 163/2006 

 

Bando 

del________ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 

Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 

Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 
centro polifunzionale per immigrati 

 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 

************ 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445,  e ss. mm. e ii., 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 ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006; 

2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo 
n. 159 del 2011) né di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 

575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) 

3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 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, ovvero 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;   

ovvero (barrare la casella se ricorre l’ipotesi sottoindicata) 

□ 3bis) di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze 

di applicazione della pena su richiesta: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________; 

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 o essendo 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, di non avere omesso la denuncia dei fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

 

________________ lì _________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
 

 

 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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COMUNE DI EBOLI 

Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
Via M.Ripa 49 

Eboli (SA) 84025 

 
Modello C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
Raggruppamenti temporanei – consorzi ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs 163/2006 - GEIE 

 

Bando 

del________ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 

Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 

Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 
centro polifunzionale per immigrati 

 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 

************ 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: ___________________________ 

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D. 

Lgs. n.163/2006 s.m.i.  o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 

n.163/2006 s.m.i.  o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 

da costituire con le seguenti imprese 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445,  e ss. mm. e ii., 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 ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capo-

gruppo all’impresa ___________________________________________________________ 

2) che si uniformerà alla disciplina disposta dal D.Lgs 163/06 con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi o GEIE; 
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3) dichiara di non partecipare alla gara d’appalto in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale  

4) che le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:  

 

Impresa Quota di 

partecipazione 

Categoria e 

Classifica SOA 

   

   

   

   

   

   

 
 

________________ lì _________ 

 

 
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

 

 
 

 

 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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COMUNE DI EBOLI 

Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
Via M.Ripa 49 

Eboli (SA) 84025 

 
Modello C1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
Raggruppamenti temporanei – consorzi ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs 163/2006 – GEIE già 

costituiti 

 
 

Bando 
del________ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 
Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 

Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 

centro polifunzionale per immigrati 
 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 
************ 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: ___________________________ 

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D. 

Lgs. n.163/2006 s.m.i.  o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 

n.163/2006 s.m.i.  o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 

costituito con le seguenti imprese 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445,  e ss. mm. e ii., 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 ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1) di non partecipare alla gara d’appalto in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale 

2) allega atto di costituzione del raggruppamento temporaneo 
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3) che le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:  

 

Impresa Quota di 

partecipazione 

Categoria e 

Classifica SOA 

   

   

   

   

   

   

 
 

________________ lì _________ 

 

 
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

 

 
 

 

 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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COMUNE DI EBOLI 

Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
Via M.Ripa 49 

Eboli (SA) 84025 

 
Modello D 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
Consorzi ex art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs 163/2006 

Consorzi ex art. 34 comma 1 lett. c) D.Lgs 163/2006 

 

Bando 

del________ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 

Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 
Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 

centro polifunzionale per immigrati 

 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 

************ 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: ___________________________ 

in qualità di 

 

□ consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i. 

□ consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i. 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445,  e ss. mm. e ii., 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 ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) che, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto l’impresa consorziata esecutrice dei lavori sarà 

____________________________________________________________________________ 

 

che la suddetta impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________________________________ per le attività di 

_______________________________________________________________________________ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i 

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine ________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: ______________________________ 

che 
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l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax n.: ______________; 

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _________________ fax n. ______________; 

 che 

 i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari sono: 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

 
________________ lì _________ 

 

 
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

 

 

 
 

 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 
38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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COMUNE DI EBOLI 

Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

Via M.Ripa 49 
Eboli (SA) 84025 

 

Modello D1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Consorziato indicato come esecutore dell’appalto da un consorzio ex art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs 
163/2006 

 

Bando 

del______ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 

Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 

Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 
centro polifunzionale per immigrati 

 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 

************ 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: ___________________________ 

in qualità di 
 

(barrare la casella che interessa) 

□ Consorziato indicato come esecutore dell’appalto dal consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 

n.163/2006 s.m.i. denominato ________________________________________________ 

□ Consorziato indicato come esecutore dell’appalto dal consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 

n.163/2006 s.m.i. denominato ________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445,  e ss. mm. e ii., 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 ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

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

________________________________ per le attività di ______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i 

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine _______________________ 

forma giuridica ____________________________________________________________________ 
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P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: __________________________________ 

che 

il proprio domicilio fiscale è _________________________________________________________  

l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax n.: 

______________; 

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _________________ fax n. ______________; 

 che 

 i nominativi dei titolari, soci (società in nome collettivo), direttori tecnici, amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza e soci accomandatari sono: 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 
 (società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice) 

□  che  il socio unico persona fisica, è: 

 _________________________________________________ (nome, cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

□  che la società ha meno di quattro soci e il socio di maggioranza è: 

 (persona fisica) 

 □ _____________________________________________ (nome, cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 (persona giuridica) 

 □ _____________________________________________ (denominazione sociale)  

  _________________________________________________  (sede) 
  _____________________________________________ (codice fiscale P. IVA) 

  dati legale rappresentante: 

  _____________________________________________ (nome, cognome) 

_________________________________________________  (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________  (residenza) 

_________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 
 la sussistenza del “Nulla Osta” ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i. 

 

2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) 
del D. Lgs. 163/2006 e per l’effetto 

3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né nei cui riguardi 

è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
4) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo 

n. 159 del 2011) né di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 

575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) 
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5)  di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 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, ovvero 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;   

ovvero (barrare la casella se ricorre l’ipotesi sottoindicata) 

□ 5bis) di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o 

sentenze di applicazione della pena su richiesta: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________; 

 

6) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 

ovvero (barrare la casella se ricorre una delle ipotesi sottoindicate) 

□ 6bis) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 

lett.  c) del D.Lgs 163/2006  
ovvero  

□ 6ter) che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui 

alla lettera c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono i seguenti. 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 

dimostrabili con la seguente allegata documentazione:  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

7)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 
8)  di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro;  

9)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta 
stazione appaltante, né di aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

10)  di 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 in cui è stabilito; 

11) che nei propri confronti non risulta ai sensi dell’art. 38 comma 1 – ter del D.Lgs. n. 163 del 2006 1-ter, 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163, 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 subappalti; 

12)  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 è stabilito; 
13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) 

in quanto  

(barrare la casella che corrisponde ad  una delle ipotesi sottoindicate) 

□ l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 

□ l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, 

in quanto avendo da 15 a 35 dipendenti non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  

□ l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge (per 

imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);  

14) 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 (ora art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008); 
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15)  che nei propri confronti non risulta, ai sensi dell’art.40 comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163 del 2006 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 comma 10, del D.Lgs. n. 163 del 2006 per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

16) 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 o essendo 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, di non avere omesso la denuncia dei fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

17) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente 
 (barrare la lettera che interessa) 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto;  
b) 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 che 

l’offerta  verrà formulata autonomamente;  
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al 

quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un partecipante, di cui si 

indicano le generalità 

_______________________________________________________________, e di voler 
formulare l’offerta autonomamente.  

 All’uopo allega una busta sigillata contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 

non influisce sulla formulazione dell’offerta; 
18) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006 

(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della l. 246/2005); 

19) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.286/1998 
(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero); 

20) l’adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro; 

21) l’inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1-bis, comma 14, della 

legge n.383/2001 

ovvero (barrare la casella se ricorre l’ipotesi sottoindicata) 

□ 21bis) dichiara di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

22) indica le proprie posizioni contributive: 

  INPS _______________________ 

 INAIL ______________________ 
 CASSA EDILE ______________ 

 e dichiara di essere in regola con i prescritti contributi. 

23) dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n°196, che  i dati 
raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Eboli, e 

pertanto autorizza il Comune di Eboli al trattamento dei dati medesimi. 

 
 

________________ lì _________ 

 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

 
 

 

 

 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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COMUNE DI EBOLI 

Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

Via M.Ripa 49 

Eboli (SA) 84025 
 

Modello E 

 
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO  

Impresa avvalente 

 

Bando 

del________ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 

Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 
Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 

centro polifunzionale per immigrati 

 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 

************ 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: ___________________________ 

in qualità di  

(barrare la casella che interessa) 

□ impresa singola; 

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 

n.163/2006 s.m.i.  o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 

n.163/2006 s.m.i.  o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 

□ consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i. 

□ consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i. 

□ operatore economico 

 
DICHIARA  

 

che ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006 intende avvalersi dei seguenti requisiti per la partecipazione alla gara: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
che la ditta ausiliaria è la seguente ______________________________, con sede in 

__________________ iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

__________________ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i 

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine ________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 
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P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: ______________________________ 

 

 

________________ lì _________ 

 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

 
 

 

 
 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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COMUNE DI EBOLI 

Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

Via M.Ripa 49 
Eboli (SA) 84025 

 

Modello E1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Impresa ausiliaria ex art. 49 D.Lgs 163/2006 
 

Bando 
del________ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 
Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 

Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 

centro polifunzionale per immigrati 
 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 
************ 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: ___________________________ 

in qualità di impresa ausiliaria del concorrente ____________________________________________ 

 
 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445,  e ss. mm. e ii., consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiaraz ioni 
mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

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

________________________________ per le attività di ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i 

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine _______________________ 

forma giuridica ____________________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: __________________________________ 

che 

il proprio domicilio fiscale è _________________________________________________________  

l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax n.: 
______________; 

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _________________ fax n. ______________; 
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 che l’impresa è in possesso dell’attestazione S.O.A. ed indica i seguenti dati contenuti nell’attestato 
stesso: 

- denominazione organismo di attestazione: ……………………………………. 

- sede sociale S.O.A.: …………………………………………………………… 

- categorie e relative classifiche di qualificazione: ……………………………… 
- possesso della certificazione di cui all’art. 2 c. 1 lettera q) D.P.R. 34/2000 e relativa scadenza validità: 

………………………………………………………. 

- numero di attestazione: ………………………………………………………… 

- data di emissione:  ………………………………………………………………. 
- data di scadenza: ………………………………………………………………... 

 che i nominativi dei titolari, soci (società in nome collettivo), direttori tecnici, amministratori muniti  

di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono: 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

 (società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice) 

□  che  il socio unico persona fisica, è: 

 _________________________________________________ (nome, cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

□  che la società ha meno di quattro soci e il socio di maggioranza è: 

 (persona fisica) 

 □ _____________________________________________ (nome, cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 (persona giuridica) 

 □ _____________________________________________ (denominazione sociale)  

  _________________________________________________  (sede) 

  _____________________________________________ (codice fiscale P. IVA) 

  dati legale rappresentante: 
  _____________________________________________ (nome, cognome) 

_________________________________________________  (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________  (residenza) 
_________________________________________________  (numero di codice fiscale) 

 

 la sussistenza del “Nulla Osta” ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i. 

 
2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) 

del D. Lgs. 163/2006 e per l’effetto 

3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né nei cui riguardi 
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo 
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n. 159 del 2011) né di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) 

5)  di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 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, ovvero 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;   
ovvero (barrare la casella se ricorre l’ipotesi sottoindicata) 

□ 5bis) di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o 

sentenze di applicazione della pena su richiesta: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________; 
 

6) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 
ovvero (barrare la casella se ricorre una delle ipotesi sottoindicate) 

□ 6bis) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.  c) 

del D.Lgs 163/2006  

ovvero  

□ 6ter) che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alla 

lettera c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono i seguenti. 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 

dimostrabili con la seguente allegata documentazione:  

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
7)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

8)  di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro;  

9)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta 

stazione appaltante, né di aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

10)  di 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 in cui è stabilito; 

11) che nei propri confronti non risulta ai sensi dell’art. 38 comma 1 – ter del D.Lgs. n. 163 del 2006 1-ter, 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163, 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 subappalti; 
12)  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 è stabilito; 

13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) 
in quanto  

(barrare la casella che corrisponde ad  una delle ipotesi sottoindicate) 

□ l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, 

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 

□ l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, 

in quanto avendo da 15 a 35 dipendenti non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  

□ l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge (per 

imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 

abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);  
14) 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, 
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comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248 (ora art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008); 

15)  che nei propri confronti non risulta, ai sensi dell’art.40 comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163 del 2006 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 comma 10, del D.Lgs. n. 163 del 2006 per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
16) 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 o essendo 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, di non avere omesso la denuncia dei fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

17) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente 

 (barrare la lettera che interessa) 
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto;  

b) 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 che 

l’offerta  verrà formulata autonomamente;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al 

quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un partecipante, di cui si 
indicano le generalità 

_______________________________________________________________, e di voler 

formulare l’offerta autonomamente.  
 All’uopo allega una busta sigillata contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 

non influisce sulla formulazione dell’offerta; 

18) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006 
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della l. 246/2005); 

19) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.286/1998 

(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero); 

20) l’adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro; 

21) l’inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1-bis, comma 14, della 
legge n.383/2001 

ovvero (barrare la casella se ricorre l’ipotesi sottoindicata) 

□ 21bis) dichiara di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

22) indica le proprie posizioni contributive: 
  INPS _______________________ 

 INAIL ______________________ 

 CASSA EDILE ______________ 
 e dichiara di essere in regola con i prescritti contributi 

23) si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto le seguenti risorse e mezzi: 
 Risorse: 

  _______________________ 

  _______________________ 
 Mezzi:  

 _______________________ 

 _______________________ 
24) attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

25) dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n°196, che  i dati 

raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Eboli, e 
pertanto autorizza il Comune di Eboli al trattamento dei dati medesimi. 

 

 
________________ lì _________ 

 

 
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

 

 
 

 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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COMUNE DI EBOLI 
Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

Via M.Ripa 49 

Eboli (SA) 84025 

 
Modello F 

 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

Bando 

del________ 

PON Sicurezza: Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" 

Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto "CrHomo Tutti i colori del mondo" - 

Ristrutturazione di un fabbricato nel Comune di Eboli per la realizzazione di un 

centro polifunzionale per immigrati 
 Codice CUP H23610000040006 – Codice CIG 53948166FE 

 

************ 

 
La /e impresa/e sottoscritta/e _____________________________________________________________(1)  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
con sede a _______________________________( __ ) via ___________________________________e con  

 

domicilio fiscale in _____________________( __ ) via _______________________________, partita I.V.A.  
 

n__________________________codice fiscale n____________________________,  

 
in relazione alla gara di cui all’oggetto, 

 

Dichiara/dichiarano 
 

di presentare un’offerta pari a Euro in cifre_______________________________________________________ 

e in lettere________________________________________________________________________________ 

con il seguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara (oneri per la sicurezza 

esclusi), in cifre_______%, in lettere _______________ 

 

S’impegna/impegnano, inoltre, a mantenere ferma la propria offerta per 180 (centottanta) giorni decorrenti dal 

termine di scadenza della presentazione dell’offerta.  

 

L’ I M P R E S A  

                   Il legale rappresentante (2) 
 

      _______________________________ 

 

 
     _______________________________ 

   Luogo             Data  

 
 

(per il solo caso di offerta  presentata da costituendo Raggruppamento di imprese):   

Nel caso di aggiudicazione dell’appalto le sottoscritte Imprese partecipanti al costituendo Raggruppamento si 
impegnano a conferire Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza all’Impresa: ____________________ 

_________________________________________________, Capogruppo Mandataria (3) 

 
L’ I M P R E S A  

Il legale rappresentante  

 
 

________________________________ 

 

 
L’ I M P R E S A  

Il legale rappresentante  
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_______________________________ 
 

 

L’ I M P R E S A  

Il legale rappresentante  
 

 

_______________________________ 
 

 

L’ I M P R E S A  
Il legale rappresentante  

 

 
_______________________________ 

 

 
L’ I M P R E S A  

Il legale rappresentante  

 

 
_______________________________ 

 

______________________ ______________ 
Luogo               Data  

 

(1) Esporre l’esatta denominazione dell’impresa, se Ditta individuale, o la ragione sociale, se Società (dati 
riferiti a ciascuna Impresa per il caso di partecipazione di costituendo raggruppamento di 

Impresa) 

(2) Firma per esteso del Legale Rappresentante, con indicazione del cognome, nome e qualità del firmatario 
(ovvero di ciascun Legale Rappresentante delle Imprese nel caso di partecipazione di costituendo 

raggruppamento di Imprese). 

(3) Si rammenta che nel caso l’offerta venga firmata da persona diversa dal legale rappresentante, oltre 

all’indicazione del cognome, nome e qualità del firmatario, dovrà essere prodotta idonea 
documentazione, in originale o copia con autentica notarile, attestante i poteri di firma di tale soggetto. 

 


