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Oggetto: PROCEDURA APERTA  PER L’APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI 
DI COSTRUZIONE NUOVI LABORATORI ED UFFICI ISTITUTI IBBE-ISPA PRESSO L’AREA DELLA 
RICERCA DI BARI AL PIANO INTERRATO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA AMENDOLA 122/O  CIG 
5729435F51- CUP B94B13000370005 
Dichiarazione concorrente 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 
nato il ______________________ a _________________________________________________________________ 
e residente a ______________________ in via ________________________________________________________  
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________________________  
con codice fiscale n. _________________________________ e partita IVA n. ______________________________ 
 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole delle conseguenze penali previste, all’art. 76 del DPR 445/2000, per dichiarazioni mendaci e falso in Atti   
  
 
a. Persone attualmente in carica, autorizzate a rappresentare e ad impegnare legalmente l’impresa 

indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei 
seguenti altri soggetti: 

o Per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico 
o Per le SNC: tutti i soci e il direttore tecnico 
o Per le SAS: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico 
o Per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e il direttore tecnico, o il socio unico, persona fisica, ovvero, in caso di 
società con meno di quattro soci, il socio di maggioranza 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Allegato 6 – Dichiarazione concorrente 
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_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
  
Eventuali cessazioni dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara: 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono state 
cessazioni dalle cariche 

oppure 
che i nominativi dei soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sono: (indicare nome  e cognome, data e luogo di nascita, 
carica ricoperta e data di cessazione)_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                        ______________________________________________________________________________ 
b. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all’art. 38, c. 1, lett. 

a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),mbis),mter),mquater) del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare: 
a) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
L.575/1965 e s.m.i.; 

c) Che non è stata pronunciata a proprio carico: 
i. Sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p., per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

ii. Condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

iii. Condanne con godimento del beneficio della non menzione : 
     che non sono state pronunciate, nei propri confronti, condanne per le quali ha beneficiato 
della non menzione nei Certificati del Casellario Giudiziale 

oppure 
     (ove ricorre il caso) di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della 
non menzione_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

d) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990; 
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e) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) Di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara; 

i) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) L. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) 
Di essere in regola con le norme in quanto: 

     l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria in quanto occupa 
meno di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 
18.01.2000 (tenuto conto che per le imprese del settore edile sono esclusi dal computo il 
personale di cantiere e gli addetti al trasporto) 

Oppure 
     L’impresa ha ottemperato alle norme in quanto occupa più di 35 dipendenti oppure 
occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000 

confermando la persistenza, ai fini dell’assolvimento dei predetti obblighi, della situazione certificata 
dalla originaria attestazione dell’ufficio competente (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
– circolare n. 79 del 9/11/2000); 

m) Che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) del 
D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

m) Bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, c. 9quater, non risulta l’iscrizione al Casellario 
Informatico di cui all’art. 7, c. 10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’Attestazione SOA; 
m) Ter)   che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non sono stato vittima dei 

reati   previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 della L. 203/91  
oppure 

                        non ho omesso di denunciare i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo i casi 
previsti all’art. 4, c. 1, L. 689/81; 

m) Quater)           di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 



4 
 

oppure 
                         di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di 
soggetti che si trovano, rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
                         di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di 
soggetti che si trovano, rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. (in tale ultima ipotesi, la presente 
dichiarazione dovrà essere corredata da busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta); 

c. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

d. attesta che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1bis, c. 
14 della L.383/2001 introdotto dall’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 214/02 convertito in L. 266/02, in quanto: 

      non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata L. 383/2001 
oppure 

      si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 
e. attesta  di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell’appalto  e  di  tutte  le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione 
f. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di 
sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati; 

g. 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; 

h. 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; 

i. 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; 

j. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

k. dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non   ha  valore  negoziale  essendo  il  
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prezzo,  determinato  attraverso  la  stessa, convenuto  a  corpo  e,  pertanto, fisso  ed  invariabile ai  
sensi  dell’articolo  53  del Codice e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, 
in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati  grafici, al 
capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto 
facciano parte integrante del contratto; 

l. attesta  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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 

m. indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica  e/o  il  numero  di  
fax,  il  cui  utilizzo  autorizza,  ai  sensi  dell’art.79, comma5, del Codice, per tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di 
gara:________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

n. Di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva 
(DURC) e specifica: 
il tipo di CCNL applicato è: _________________________________________________________________ 
il numero dei propri dipendenti è: _____________________________________________________________ 
per INAIL, il codice ditta e la PAT: ____________________________________________________________ 
per INPS, la matricola aziendale e il codice cassa: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
per Cassa Edile, il codice impresa e il codice cassa: _____________________________________________ 

l. Di essere a conoscenza che le spese di vigilanza del cantiere sono a carico della ditta aggiudicataria e 
di aver tenuto conto di tale circostanza nella formulazione dell’offerta; 

m. Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, 
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni 
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 

n. Di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò al 
fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni 
conseguente iniziativa; 

o. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare i nominativi di tutte le imprese chiamate a 
realizzare, a qualunque titolo l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali 
successive variazioni, nonché a comunicare il nominativo del soggetto addetto alla guardiania del 
cantiere. 
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Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, l’uso dei dati personali raccolti che 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Si allega doc di identità: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Luogo e data______________________________________ 
 
 
 
TIMBRO DELL’IMPRESA        IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente singola; nel 

caso di concorrente costituito (o da costituirsi) da associazione temporanea di imprese o Consorzio o GEIE, la 

medesima dichiarazione deve essere presentata dai legali rappresentanti dei soggetti che costituiscono (o costituiranno) 

il raggruppamento/Consorzio/GEIE; alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, dovrà 

essere allegata (ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000), a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; (in caso di sottoscrizione da parte di procuratore del legale 

rappresentante, a pena di esclusione, va trasmessa la relativa procura). 


