
Modello “A”

Spett.le COMUNE DI BUSSETO
P.zza G. Verdi, 10
43011 - BUSSETO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DIVERSE A BUSSETO,
SAMBOSETO, SAN ROCCO, FRESCAROLO E SEMORIVA

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
legale rappresentante, procuratore, altro) ___________________________________________
della ditta:
Partita IVA ___________________________________________________________________________
Ragione sociale
Luogo (comune italiano o stato estero)  _________________________________________ Prov. ___
Sede legale ________________________________________________________ Cap. _______
codice attività: _______________________________________________________________
la quale partecipa alla gara in oggetto
 - in forma di impresa singola;
 - quale capogruppo mandataria dell'associazione o del consorzio temporaneo ai sensi

dell’art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., in forza:
 - dell’impegno sottoscritto da tutti i soggetti e unito alla presente dichiarazione;
 - della scrittura privata autenticata unita in copia conforme alla presente

dichiarazione;

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

D I C H I A R A

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

b) di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei
grafici di progetto, di cui dichiara di aver preso visione;

c) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori avendo effettuato il sopralluogo
obbligatorio appositamente predisposto, come risulta dall'attestato rilasciato dal Servizio
Lavori Pubblici del Comune di Busseto;

d) di aver preso conoscenza, avendo effettuato la presa visione obbligatoria degli elaborati di
progetto appositamente predisposta, come risulta dall'attestato rilasciato dal Servizio Lavori
Pubblici del Comune di Busseto, 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 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;

e) di accettare l’obbligo per il presente appalto, in caso di aggiudicazione, di inviare
contestualmente all’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché periodicamente copia dei versamenti effettuati



ai sensi delle leggi vigenti;
f) di aver valutato, in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che

riguardano o influiscono sulle quantità, sulle misure, sul costo dei materiali, della mano
d’opera, dei noli e dei trasporti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
avere influito sulla determinazione dell’offerta e che possono influire sull’esecuzione dell’opera;

g) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

h) 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;

i) 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;

j) di accettare l’obbligo per il presente appalto, in caso di aggiudicazione, di presentare entro 30
giorni dall’aggiudicazione e , comunque, prima della consegna dei lavori il Piano sostitutivo di
sicurezza unitamente al Piano operativo di Sicurezza previsti dall’art.131 comma 2 lett.b) del
D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. di aver tenendo conto che i relativi oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. a €
10.861,11;

k) dichiara l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa e di non aver subito la sanzione interdittiva prevista dall’art. 36
bis della L.248/2006;

l) di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni edi
avere il seguente numero di Partita IVA: ______________________;

m) di essere in regola con i versamenti alla Cassa Edile ( se dovuti) , INPS ed INAIL;
n) che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________

per attività corrispondente ai lavori da eseguire, numero  d’iscrizione
___________________________;

o) che alla gara non partecipa altra ditta o società controllata ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
p) che i nominativi delle persone attualmente delegate a rappresentare ed impegnare legalmente

l’impresa sono: (per le imprese individuali indicare: il nominativo del titolare; per le società
indicare: il nominativo di tutti i soci se trattasi di S.n.c., il nominativo dei soci accomandatari se
trattasi di S.a.s.; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di società di
capitali) indicare nominativi ed esatte generalità, nonchè poteri loro conferiti
_____________________________ nato a _________________ il ____________
_____________________________ nato a _________________ il ____________
_____________________________ nato a _________________ il ____________

che i nominativi dei direttori tecnici sono:
_____________________________ nato a _________________ il ____________
_____________________________ nato a _________________ il ____________
_____________________________ nato a _________________ il ____________

q) dichiara di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e  cioè:
q.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e di

non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
q.2) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della 31 maggio 1965, n. 575;

q.3) dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppura sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;

q.3b)che nei confronti dei soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando:



Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. _______________________ nato a _________________ il ________________

(Indicare: il titolare ed il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci ed il direttore tecnico per sociatà in
nome collettivo ed in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed il direttore
tecnico per tutti gli altri tipi di società, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando)

 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e
s.m. di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

in alternativa

che nei confronti dei soggetti sottoelencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando:

Sig. ______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. _______________________ nato a _________________ il _______________
Sig. ______________________ nato a _________________ il ________________
Sig. ______________________ nato a _________________ il ________________

(Indicare: il titolare ed il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci ed il direttore tecnico per sociatà in
nome collettivo ed in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed il direttore
tecnico per tutti gli altri tipi di società, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando)

 sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e
s.m. di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale,
o sentenza definitiva di condanna per uno o piu’ reati di partecipazione ad
organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti da atti
comunitari citati all’art.45 par.1 della Dir comunitaria 2004/18/CEE
ma che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata: _______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________

q.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;

q.5) di non aver 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 dei lavori pubblici;

q.6) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che
bandisce la gara o di non aver commesso errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale , accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

q.7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di
pagamento delle imposte e tasse, seconda la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;

q.8) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici;



q.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate , alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui
sono stabiliti ;

q.10)che l’impresa non è sottoposta alla sanzione interdittiva che comporta il divieto di
contattare con la P.A. ai sensi del D.L.vo 08/06/2001 n. 231 «Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29/09/2000 n. 300» o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

q.11)che non esistono cause ostative di cui alla L. 575/65 e succ. modif. nei confronti dei
soggetti indicati dal DPR n. 252/98;

q.12)dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 17 comma 1 del DPR n.
34/2000;

r) dichiara:
A) di possedere attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA)

_______________________________________ (indicare denominazione e sede)
regolarmente autorizzata, in corso di validità; per la categoria OG3 (attinente alla natura
dei lavori da appaltare) e la classifica I, come da fotocopia allegata e sottoscritta per
conformità all’originale posseduto;

s) che, in riferimento alla legge 12.03.1999 n. 68 «Norme sul diritto al lavoro dei disabili» occupa
un numero di dipendenti (barrare l’opzione che interessa):

 inferiore a 15 o pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove
assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto, non essendo
soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99, può omettere la presentazione della
certificazione di cui all’art. 17 della legge stessa;

 pari o superiore a 35,o pari o superiore a 15 ed inferiore a 35 ed ha effettuato nuove
assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto
dall’art. 17 della L. 68/99

t) dichiara che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383
del 18.10.2001 così come modificata dal D.L. 210/2002 «Disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale» ovvero che si è
avvalsa dei piani individuali di emersione di cui sopra ma che il periodo emersione si è
concluso;

u) dichiara che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla gara nei provvedimenti previsti
dall'art. 44 del D. Lgs 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;

v) (per le Cooperative e loro consorzi):
- di essere iscritta negli appositi Registri della Prefettura competente al n. ___________;
- di essere iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del

Lavoro _________;
- di aderire al/i seguente/i Consorzio/i ________________________________ e

relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma;

- di non aderire ad alcun consorzio;
z) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

dichiara che nel caso di aggiudicazione, sarò conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo a ________________________________, nonché si uniformerà alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE;

a.a) (nel caso di Consorzi  Stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett.c) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo
n. 163/2006 e s.m.): che i propri consorziati sono i seguenti (come da elenco allegato):
_________________________________________________________________________

b.b) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., ai



sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m..) dichiara di concorrere per i seguenti
consorziati

Ditta_______________________________________________________________
Consorzio: _______________________________________________ che a sua volta affiderà
il lavoro, in caso di aggiudicazione, alla/e seguente/i Ditta/e: _____________________
___________________________________________

c.c) che si intendono affidare in subappalto o concedere in cottimo le seguenti categorie di opere,
sulla base della normativa di cui alla Legge 55/90 art. 18 e successive modifiche ed
integrazioni:
Descrizione:

_____________________________
(luogo e data)

Il Dichiarante

______________________________________

(la presente dichiarazione deve riportare il luogo e la data di sottoscrizione, la firma deve essere per esteso e leggibile, e
riportare eventualmente il timbro della ditta. Allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di
chi firma)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere informato che i
dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Comune di Busseto e saranno trattati esclusivamente per
finalità inerenti al presente procedimento.

Il Dichiarante

_____________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Amministrazione ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 si riserva di verificare l’assenza di precedenti penali
presso gli uffici competenti.

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000  non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il
sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità.


