
 
 
 
 
 
 

Spett.le COMUNE DI RUFINA 
(Provincia di Firenze) 

 
Oggetto:  “OPERE DI COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA DEPURATIVO DEL 

TERRITORIO COMUNALE DI RUFINA ALLACCIAMENTO DELLA Z ONA 
ARTIGIANALE DI RICAIANO E DELLA ZONA INDUSTRIALE DI  SCOPETI 
ED ESTENSIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO PER IL 
COLLEGAMENTO  DI MASSETO”  

 

Il sottoscritto _________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il __________________ 

nella sua qualità di  LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell'impresa __________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________ 

via _________________________________________________n.______ 

codice fiscale ___________________________ 

partita IVA _____________________________ 

tel.  ___________________ fax ____________________ 

C H I E D E  

di ammettere la suddetta impresa alla gara di appalto indicata in oggetto a cui intende partecipare come: 

(fare una crocetta sul quadratino prescelto) 

� Impresa singola; 

ovvero 

� Capogruppo di un’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) o di un Consorzio  

ovvero 

� mandante di un’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) o di un Consorzio 

A tal fine, come previsto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, in conformità alle disposizioni degli art. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso  

D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

Marca da bollo 
 
Euro  14,62 



D I C H I A R A  

- ai sensi dell’art.38, comma 1, lett b) 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, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;  

- ai sensi dell’art.38, comma 1, lett c), che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di 

condanne penali passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure 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 comunita’ che incidono sulla moralità professionale e 

che non e’ stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 

organizzazione criminale, corruzioni, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 

paragrafo 1 direttiva CE 2004/18. 

- ai sensi dell’art.38, comma 2 - indica di seguito TUTTE LE RISULTANZE del casellario giudiziale, 

comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________________

_- che nei miei confronti e delle persone con me conviventi non e’ pendente procedimento per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 (misure di prevenzione 

nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o di una delle cause 

ostative di cui alle Legge n. 575 del 31/05/1965 (disposizioni contro la mafia) e n. 152 del 22/05/1975 

(disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) 

DICHIARA 

1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ 

per la seguente attività _______________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ______________________________________________________ 



• data di iscrizione ________________________________________________________ 

• durata della ditta/data termine ______________________________________________ 

• forma giuridica ___________________________________________________________ 

• numero di matricola INPS _________________________________________________ 

• numero di codice INAIL ____________________________________________________ 

• numero di codice CASSA EDILE ____________________________________________  

(oppure, se l’impresa NON è tenuta all’iscrizione alla CASSA EDILE, indicare il diverso tipo di contratto applicato) 

___________________________________________________________________________ 

• persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006: 

 (indicare nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei 

seguenti altri soggetti: 

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare);  

- per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; 

- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; 

- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il 

direttore tecnico): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 (per tutti ad esclusione imprese individuali) - Che in base allo statuto o atto costitutivo (indicare gli estremi) : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

la rappresentanza legale e’ attribuita alle seguenti persone: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

• (Eventuali persone con la carica di legale rappresentante o direttore tecnico, cessate dalla carica nel 



triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, anche coloro che abbiano rivestito le 

suddette cariche in imprese che siano fuse nell’Impresa concorrente)  

Che nei confronti del Sig.re ___________________________________________________ 

Nato a 

______________________________________il____________________________________ 

Cessato dalla carica di__________________ ______________________      in data_____________ 

Che nei confronti del Sig.re ___________________________________________________ 

Nato a 

______________________________________il____________________________________ 

Cessato dalla carica di__________________ ______________________      in data_____________ 

- ai sensi dell’art.38, comma 1, lett b) che nei confronti delle persona decadute 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, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della 

Legge 31.05.1965, n.575;  

- ai sensi dell’art.38, comma 1, lett c), che nei confronti della persone decadute non sono 

state pronunciate sentenze di condanne penali passate in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 

comunita’ che incidono sulla moralità professionale e che non e’ stata pronunciata sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 

corruzioni, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva 

CE 2004/18. 

(In caso contrario indicare i nominativi dei suddetti soci decaduti interessati e le relative risultanze dei rispettivi casellari 

giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione ed allegare la 

documentazione atta a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata) _______________________________________________________________________________________ 

2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 

appalti di lavori pubblici previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 163/2006, e in particolare: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 



nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei miei confronti e nei confronti delle persone attualmente in carica sopraindicate, 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, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 

31.05.1965, n.575;  

c) ai sensi dell’art.38, comma 1, lett c) e comma 2, che nei miei confronti, nei confronti delle persone 

attualmente in carica sopraindicate e nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1) non sono 

state pronunciate condanne penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali 

l’interessato abbia beneficiato della non menzione. 

(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se 

stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali 

l’interessato abbia beneficiato della non menzione): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(N.B.: si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara e indicate al precedente punto 1) siano state pronunciate condanne penali previste 

dall’art.38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del medesimo comma, l’impresa potrà essere 

ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e 

sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata); 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 



dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita l'impresa; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita 

l’impresa; 

l) che l’impresa riguardo agli obblighi di alla Legge 68/1999, si trova nella seguente situazione 

(barrare quella che interessa) 

       �  1- non e’ assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99, in quanto   

              occupa non più di 15 dipendenti. 

       �  2- non e’ assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99 in quanto  

              occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000. 

        �  3- dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, che l’impresa ha  

               ottemperato alle norme della L. n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure 

occupa  

               da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una assunzione dopo il 18/1/2000. 

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis comma 1, del D.L. 

4 luglio 2006 n. 223 convertito con modifiche dalla Legge n. 248/06;  

m-bis) nei confronti dell’impresa non e’ stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 

S.O.A. da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 

dal casellario informatico. 

m-ter) che nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando , il dichiarante stesso e le persone 



attualmente in carica nella società, non sono stati vittime  dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 

del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito dalla Legge n. 203 

del 12/07/1991, o qualora lo siano stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti 

all’autorità giudiziaria , salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge n. 689 del 

24/11/1981. 

3. che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 

14 della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L.210/02 convertito in L.266/02, 

in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in 

quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso. 

4. Barrare l’ipotesi che interessa: 

 �  1- che ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. m-quater e comma 2 ultimo periodo l’impresa non si trova in 

una  

            situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con altri concorrenti alla presente gara.  

            �  2- che ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. m-quater e comma 2 ultimo periodo che l’impresa si trova in una  

situazione di controllo con le seguenti imprese che non partecipano alla seguente gara: 

 ______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

5. di avere esaminato, come previsto dall’art. 71 comma 2 del DPR 554/99, gli elaborati progettuali ed 

effettuato uno studio approfondito del progetto, compreso il computo metrico, e di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

6. 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; 

7. che, come previsto dall’art. 71 comma 2 del DPR 554/99, un rappresentante dell'impresa si è recato sul 

luogo ove debbono eseguirsi i lavori, ha firmato il REGISTRO IMPRESE, ed ha preso conoscenza delle 

condizioni locali, compreso la viabilità di accesso, delle  discariche autorizzate, nonche’ e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 



offerto. 

8. 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; 

9. di aver giudicato il prezzo complessivo remunerativo e tale da consentire l'offerta che sarà per fare; 

10. di possedere l'attrezzatura e la manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori; 

11. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme riportate nel bando, nel Capitolato Speciale e in 

tutti gli altri elaborati di progetto; 

12. che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per il Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto 

redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 494/1996, nonché degli oneri previsti dal “Piano Operativo” che, in 

caso di aggiudicazione, l’impresa presenterà il piano complementare e di dettaglio del piano di 

sicurezza e coordinamento; 

13. che l’offerta presentata è vincolante per 180 gg. dalla data dell’aggiudicazione; 

14. che in riferimento a quanto richiesto per il presente appalto, l’impresa è in possesso di attestazione SOA, 

in corso di validità, n. _______________________________, rilasciata in data ____________________ 

dalla Società di attestazione: ______________________________________________ per le seguenti 

categorie di lavori e classifiche di importo di cui al D.P.R.34/2000, richiamato dall’art.253 del 

D.L.g.s.163/06: 

categoria _________ per la classifica __________________________; 

categoria _________ per la classifica __________________________; 

15. Di        �   essere        �   non essere     in possesso dell’abilitazione di cui alla ex Legge 46/90. 

16. che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, i 

seguenti lavori (indicare quali e/o le relative categorie di cui al D.P.R. n. 34/2000): 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 (NB: si ricorda che ai sensi art. 118 D.Lgs. 163/2006 la presente dichiarazione è indispensabile per 

l'ammissibilità del subappalto o del cottimo, e per la stessa partecipazione alla gara nelle ipotesi 

eventualmente previste dal bando. La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall'Impresa che 

partecipa singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno le ATI o i Consorzi). 



17. di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003. 

CHIEDE INFINE 

che ogni comunicazione riferita alla presente gara venga inviata al seguente recapito postale :  

____________________________________________________________, 

mentre le comunicazioni relative alla richiesta di documentazione in sede di eventuale estrazione e/o 

aggiudicazione provvisoria esclusivamente al seguente numero di fax  ________________________. 

____________________, ___________________ 

________________________ 

 (firma e timbro impresa) 


