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ALLEGATO A 

 
         
 
 

 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLE GARE E DICHIARAZIONE UNICA 
 
 

Spett.le  
Comune di Eraclea 
Piazza Garibaldi 54 
30020 Eraclea (VE) 

 
 

OGGETTO:FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE 
PROCEDURE NEGOZIATE PER L’ANNO 2014 PER LAVORI DI IMPORTO 
INFERIORE AD € 500.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) AI SENSI DELL’ART. 57 
COMMA 6 E DELL’ART.122 COMMA 7 BIS DEL D.LGS. N° 163/06.  

 
  
 
Il sottoscritto:            ……………………………………………………………………………………. 
nato il :                      ………………… a ……………………………………………………………… 
In qualità di  :            …………………………………………………………………………………… 
Dell’impresa:            ……………………………………………………………………………………. 
Con sede in:             …………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale n° :    …………………………………… Partita IVA  n° …………………………….. 
Telefono n° :            ……………………………….. Fax …………………………………………….. 
Indirizzo (E-mail):     ……………………………………………………………………………………. 
 

RICHIEDE  
 

di essere ammesso nell’elenco delle imprese  da invitare alle procedure negoziate per l’anno 
2014 per lavori di importo inferiore ad € 500.000,00 (i.v.a. esclusa) ai sensi dell’art. 57 comma 6 e 
dell’art.122 comma 7 bis del d.lgs. n° 163/06. 

 
A tal fine ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n, 445, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con 
espresso riferimento all’impresa che rappresenta : 

 
DICHIARA 

 
Che l’impresa richiede l’iscrizione all’elenco (barrare l’ipotesi che interessa) 
 

 In forma singola 
 

 In forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 37 D.Lgs. n° 163/06 
qualificandosi come impresa capogruppo e indicando quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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 In forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 37 D.Lgs. n° 163/06 

qualificandosi come impresa mandante ed indicando come Capogruppo l’impresa: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
a) di aver preso esatta cognizione dell’avviso pubblico inerente la formazione degli elenchi delle 

imprese da invitare alle procedure negoziate per l’anno 2013 per lavori di importo inferiore ad € 
500.000,00 (i.v.a. esclusa) ai sensi dell’art. 57 comma 6 e dell’art.122 comma 7 bis del d.lgs. n° 
163/06; 

 
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

medesimo avviso; 
 
c) di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 

34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità per le seguenti categoria e classifica: 
 

CATEGORIA …………………………………… CLASSIFICA ………………………………………… 
 

CATEGORIA …………………………………… CLASSIFICA ………………………………………… 
 

CATEGORIA …………………………………… CLASSIFICA ………………………………………… 
 

CATEGORIA …………………………………… CLASSIFICA ………………………………………… 
 

CATEGORIA …………………………………… CLASSIFICA ………………………………………… 
 
e che (obbligatorio barrare la voce che interessa) 

 non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 
che impediscono o limitano l’utilizzo della suddetta certificazione; 

 è/sono presente/i la/e seguente/i annotazioni sul casellario dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 
Pubblici:________________________________________________________________________ 

(Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
 di essere in possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n° 34/2000 

 

Solo per imprese non in possesso di attestazione SOA: 

- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso per 
la formazione dell'elenco, lavori riconducibili alla categoria o categorie in cui si chiede l'iscrizione, 
d'importo non inferiore a quello per cui si chiede di essere iscritti; 
- di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, un costo 
complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente 
eseguiti di cui al precedente punto;  
 
l) dichiara l’inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), 

h), i), m), m-bis) D.Lgs. n° 163/06 ( per le ipotesi previste alle lettere b-c-m.ter si rinvia alle 
dichiarazioni di cui agli Allegati B),C),D), E)) e in particolare: 
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni(lett.a) 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria (lett.d) 
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
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e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’osservatorio;(lett.e) 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce l’avviso; di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale,;(lett.f) 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse; (lett.g) 

- di non aver reso nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso 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;(lett.h) 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali; (lett.i) 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui art.9, comma 2, del 
D.Ltivo231/01, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’rt.36/bis, comma 1, del DL 
223/06, convertito con modificazioni L.248/06; (lett.m) 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; (lett.m-bis) 

 
m) che egli stesso e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nonché i direttori tecnici  

dell’impresa non sono  incorsi nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n°. 286/98 in materia 
di immigrazione e sulla condizione dello straniero; 

 
n) di essere iscritta al registro delle imprese presso le competenti Camere di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato, di………………………………………………………………………………… 
N° iscrizione…………………………data iscrizione……………………Forma giuridica………………… 

 
Deve essere inoltre specificato : 
1) l’attività: 
……………………………………………………………………………………………………………………

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

2) Titolari, soci , direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
( indicare i nominativi, le qualifiche , le date di nascita e la residenza): 
Cognome e nome………………………………………………………………………………………… 
Nato a …………………………………………………………………………………il…………………. 
Residente in …………………………………Via………………………………………………..n…….. 
Carica ricoperta…………………………………………………………………………………………… 
Cognome e nome………………………………………………………………………………………… 
Nato a …………………………………………………………………………………il………….……… 
Residente in ………………………………..Via………………………………………………..n….….. 
Carica ricoperta…………………………………………………………………………………………… 
Cognome e nome………………………………………………………………………………………… 
Nato a …………………………………………………………………………………il…………………. 
Residente in …………………………………Via………………………………………………..n…….. 
Carica ricoperta…………………………………………………………………………………………… 

 
(Per le imprese straniere indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza) 
 
o)  (obbligatorio barrare la voce che  interessa) 

 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art.17 L. 68/1999; 

 
 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo 

alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 
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 di non essere attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art.9 della L. 

68/99, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non 
è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. n° 68/99 . 

 
p) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative : 
 

(PER LA RICHIESTA DEL  DURC COMPLETARE ANCHE L’ALLEGATO F) : 
 
INPS 
Sede di ………………………Via……………………..N° Matricola Azienda…………………………. 
Sede di ………………………Via……………………..N° Matricola Azienda…………………………. 
Sede di ………………………Via……………………..N° Matricola Azienda…………………………. 
 
Sede di ………………………Via…………………….N° Posizione Contributiva individuale titolare/soci 
imprese artigiane…………………………. 
Sede di ………………………Via…………………….N° Posizione Contributiva individuale titolare/soci 
imprese artigiane…………………………. 
Sede di ………………………Via…………………….N° Posizione Contributiva individuale titolare/soci 
imprese artigiane…………………………. 
 
INAIL 
Sede di ………………………Via…………………………………..N° Matricola………………………… 
Sede di ………………………Via…………………………………..N° Matricola………………………… 
Sede di ………………………Via…………………………………..N° Matricola………………………… 
 
CASSA EDILE ( Nel caso in cui l’impresa non debba essere iscritta menzionare le motivazioni e 
specificare quale C.C.N.L. è applicato ai propri lavoratori dipendenti ) 
Sede di …………………Via…………………………………..Codice Impresa……………………….… 
Tipo…………………………………………………………………………………………………………… 
Sede di …………………Via…………………………………..Codice Impresa…………………….…… 
Tipo………………………………………………………………………………………………………...…. 
Sede di …………………Via…………………………………..Codice Impresa……………………….… 
Tipo…………………………………………………………………………………………………………... 
Sede di …………………Via…………………………………..Codice Impresa…………………………. 
 
Sede di …………………Via…………………………………..Codice Cassa………………………… 
Sede di …………………Via…………………………………..Codice Cassa………………………… 
Sede di …………………Via…………………………………..Codice Cassa………………………… 
 
e di essere in regola con i relativi versamenti. 
 
 

 

N.B. devono essere specificate anche le sedi dei vari Enti Previdenziali e nel caso della Cassa 
Edile anche il tipo es. Cassa Edile Artigiana Veneta. 
 
q) 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; indica al fine della verifica dell’autocertificazione l’indirizzo dell’Ufficio locale 
dell’Agenzia delle Entrate competente, in relazione al domicilio fiscale, al rilasciare il certificato di 
regolarità fiscale: 

 
 
____________________________________________________________________________ 
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r) Che la propria dimensione aziendale risulta la seguente: 
 

da 0 a 5  

Da 6 a 15  

Da 16 a 50  

Da 51 a 100  

Oltre 100  

 
s) di applicare il seguente contratto collettivo ai propri dipendenti 

__________________________________________ 
 
 
t) di autorizzare la Stazione Appaltante alla trasmissione alla Prefettura di Venezia dei dati relativi 

all’impresa (Mod. GAP art.2 L.726/82 e L.410/91) 
 
u) (obbligatorio barrare la voce che interessa) 
 

 di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 
codice civile e che l'offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale, art. 34, c. 2, D.Lgs. n° 
163/06; 

 
 indicare la denominazione, ragione sociale e sede delle imprese rispetto alle quali si trova in 

situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

v) (obbligatorio barrare la voce che interessa) 
 

 qualora partecipi all’avviso in associazione o consorzio o GEIE già costituito: allega mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE 

 
 qualora partecipi in Associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito: che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
a…………………………………………………………………… e si impegna ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 
o GEIE; che il raggruppamento orizzontale/verticale/misto ai sensi dell’art. 95, comma 4, DPR 
554/99; ha la seguente composizione 

:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………; 

 

 
w) qualora concorra – partecipando come consorzio, di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) D.Lgs. 

n° 163/06 - indicare di seguito i nominativi delle ditte consorziate per le quali il consorzio concorre e 
dichiara di essere a conoscenza che relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare all’avviso in qualsiasi altra forma, (indicare denominazione e sede legale di ciascuna 
ditta, posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE di ciascun consorziato, n° di iscrizione della Camera di 
Commercio ) Indicare inoltre la consorziata che eseguirà i lavori, qualora la consorziata indicata sia 
un consorzio, quest’ultimo dovrà indicare l’impresa che seguirà i lavori;  
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…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 in quanto consorzio di cui all'art. 34 lett. b) del D.Lgs. n° 163/06 di voler eseguire in proprio i 

lavori di cui trattasi  
 in quanto consorzio di cui all'art. 34 lett. c) del D.Lgs. n° 163/06 di voler eseguire in proprio i 

lavori di cui trattasi 
N. B. Obbligatorio barrare la casella corrispondente 

 
(nel caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
n° 163/06.) che i consorziati che costituiranno il consorzio sono i seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

x) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara  in associazione o consorzio. 

 
y) Per le Cooperative di produzione e lavoro: 

Che il concorrente, in quanto cooperativa di produzione e lavoro, è regolarmente iscritto nel registro 
Prefettizio di…………………………………………………………………………………… 

 
z) Per i consorzi fra cooperative di produzione e lavoro: 

Che il concorrente, in quanto Consorzio fra cooperative di Produzione e lavoro, è regolarmente 
iscritto nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro. 

 
 
aa) Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 
 
bb)  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati forniti al Comune di Eraclea  

saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati 
comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da 
provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se 
necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da personale 
comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i 
principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare 
l’esistenza presso il Comune di Eraclea di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre 
chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne 
il blocco. 

 
 
 
FIRMA  

 
Data ___________________                              ________________________________ 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
Nella compilazione del presente modulo si devono esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che non corrispondono alla 
situazione dell’impresa o del soggetto dichiarante. 
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ALLEGATO B 
 
DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/2000 
 
OGGETTO: FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE 

NEGOZIATE PER L’ANNO 2014 PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 500.000,00 
(I.V.A. ESCLUSA) AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 E DELL’ART.122 COMMA 7 BIS 
DEL D.LGS. N° 163/06. 

 
IL SOTTOSCRITTO  
 
Nome: ________________________________________________________________________________ 

Cognome:_____________________________________________________________________________ 

Nato a:____________________________________ il ______________________________________ 

Residente in ( via, num. Civico e città cap ) ___________________________________________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 

 l’inesistenza delle situazioni previste all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n° 163/06, lett. b); 

 l’inesistenza delle situazioni previste all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n° 163/06, lett. c); 

OPPURE 

 Che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di _______________________ nei 

propri confronti risulta L’ISCRIZIONE DELLA/E SEGUENTE/I CONDANNA/E: 

Norma giuridica violata ___________________________________________________________________ 

Pena irrogata1: _________________________________________________________________________ 

data in cui il provvedimento giurisdizionale è divenuto irrevocabile _________________________________ 

Altre Precisazioni _______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Data ___________________                      FIRMA    ________________________________ 
 
N.B.: l’inesistenza delle cause di esclusione di cui alla norma citata, solo per le lettere b), c) e m.ter), dovrà essere rilasciata e resa : 

 dal titolare per le imprese individuali,  
 da tutti i soci per le società in nome collettivo ovvero da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice, 
 da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza 
 in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati, 
 In caso di Consorzio la dichiarazione di cui alla lett. c) dell'art. 38, comma 1, deve essere dichiarata anche dagli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza e/o direttore tecnico; 
 dal procuratore generale o speciale o dall’institore qualora la richiesta o l’offerta siano presentate da uno di questi 

 
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati forniti al Comune di Eraclea  saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità 
istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati 
possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da personale 
comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non 
eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di Eraclea di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne 
la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco.L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata al Comune 
di Eraclea titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del trattamento dati ossia al Segretario Generale. 

                                                           
1
 ( la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della sospensione e/o della non menzione) 
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ALLEGATO C 
 
DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/2000 RELATIVA ALLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N° 163/06 
 
OGGETTO: FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE 

NEGOZIATE PER L’ANNO 2014 PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 500.000,00 
(I.V.A. ESCLUSA) AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 E DELL’ART.122 COMMA 7 BIS 
DEL D.LGS. N° 163/06. 

 
IL SOTTOSCRITTO  
 
Nome:________________________________________________________________________________ 

Cognome: _____________________________________________________________________________ 

Nato a: __________________________________________ il ___________________________________ 

Residente in ( via, num. Civico e città cap ) ___________________________________________________ 

nella sua qualità di : _____________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 
Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso è intervenuta la sostituzione o è 
cessato dalla carica : 
Nome ____________________________Cognome________________________nato a _______________ 
 
Il_________________________Carica Ricoperta  _____________________________________________ 
 
Nome ____________________________Cognome________________________nato a_______________ 
 
Il_________________________Carica Ricoperta______________________________________________ 
 
 
Nome ____________________________Cognome________________________nato a_______________ 
 
Il_________________________Carica Ricoperta _____________________________________________ 
 
 
Nome ____________________________Cognome________________________nato a _______________ 
 
Il_________________________Carica Ricoperta _____________________________________________ 
 
E che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato od 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad una organizzazione, criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art, 45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18. 
 
 
                                                                                               FIRMA  
Data ___________________                              ________________________________ 
 
 
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso 
di validità, del sottoscrittore. 
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ALLEGATO D 
 

DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/2000 RELATIVA ALLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N° 163/06 
 
OGGETTO: FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE 

NEGOZIATE PER L’ANNO 2014 PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 500.000,00 
(I.V.A. ESCLUSA) AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 E DELL’ART.122 COMMA 7 BIS 
DEL D.LGS. N° 163/06. 

 
IL SOTTOSCRITTO  
 
Nome: ________________________________________________________________________________ 

Cognome: _____________________________________________________________________________ 

Nato a: __________________________________________ il ___________________________________ 

Residente in ( via, num. Civico e città cap ) ___________________________________________________ 

nella sua qualità di : _____________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 
Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso è intervenuta la sostituzione o è 
cessato dalla carica : 
Nome ____________________________ Cognome ________________________nato a______________ 
 
Il_________________________ Carica Ricoperta______________________________________________ 
 
Nome ____________________________ Cognome ________________________nato a______________ 
 
Il_________________________ Carica Ricoperta_____________________________________________ 
 
 
Nome ____________________________ Cognome ________________________nato a______________ 
 
Il_________________________ Carica Ricoperta_____________________________________________ 
 
 
E che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato od emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta 
dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
una organizzazione, criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art, 
45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18 e che sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
- _________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________ 

FIRMA  
 

Data ___________________                                                   ________________________________ 
 
 
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso 
di validità, del sottoscrittore 
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ALLEGATO E 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/2000 
 
OGGETTO: FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE 

NEGOZIATE PER L’ANNO 2014 PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 500.000,00 
(I.V.A. ESCLUSA) AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 E DELL’ART.122 COMMA 7 BIS 
DEL D.LGS. N° 163/06. 

 
 
IL SOTTOSCRITTO  
 
Nome: ________________________________________________________________________ 

Cognome: _____________________________________________________________________ 

Nato a: __________________________________________ il ____________________________ 

Residente in ( via, num. Civico e città cap ) ___________________________________________ 

nella sua qualità di : _____________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 
Che nel triennio antecedente  la data di pubblicazione dell’avviso non è stato sostituito né è 

cessato dalla carica il Titolare, il socio, l’Amministratore munito di poteri di rappresentanza né il 

Direttore Tecnico. 

 

FIRMA  
 

Data ___________________                              ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso 
di validità, del sottoscrittore. 
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ALLEGATO F 
 
OGGETTO: FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE 

NEGOZIATE PER L’ANNO 2014 PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 500.000,00 
(I.V.A. ESCLUSA) AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 E DELL’ART.122 COMMA 7 BIS 
DEL D.LGS. N° 163/06. 

 
 
AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) 
L’IMPRESA DICHIARA QUANTO SEGUE:  
 
1)  
 
• SEDE LEGALE DELL’IMPRESA 

Via_______________________________________________________ 

Città _________________________________________________________________________________ 

 

• SEDE OPERATIVA DELL’IMPRESA:  

Via ____________________________________________________ 

Città_________________________________________________________________________________ 

 
2)  
 

 IMPRESA CON DIPENDENTI :                                                                    DIPENDENTI N° _________ 
 ARTIGIANO CON DIPENDENTI :                                                                DIPENDENTI N° _________ 
 ARTIGIANO CON FAMILIARI ISCRITTI COME COADIUVANTI 
 QUALORA  SI AVVALGA ANCHE DI DIPENDENTI :                                  DIPENDENTI N° _________ 

                           
OPPURE 
 

 LAVORATORE AUTONOMO O SOCIETÀ SENZA DIPENDENTI 
 
 
3)   
 
C.C.N.L.  APPLICATO 
 

 EDILE INDUSTRIA 
 EDILE P.M.I. 
 EDILE COOPERAZIONE 
 EDILE ARTIGIANATO  
 ALTRO NON EDILE 

 
4)  
 
RECAPITO CORRISPONDENZA: 
 

 SEDE LEGALE  
 SEDE OPERATIVA  

  
 

 
Data                                                                                      Firma 
 
 

 ________________                                                 ______________________________ 
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ALLEGATO G  
 
OGGETTO: FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE 

NEGOZIATE PER L’ANNO 2014 PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 500.000,00 
(I.V.A. ESCLUSA) AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 E DELL’ART.122 COMMA 7 BIS 
DEL D.LGS. N° 163/06. 

 
 

DICHIRAZIONE EX ART. 37, COMMA 8, D.LGS. N° 163/06 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 
Nato a____________________________________________il___________________________________ 
In qualità di____________________________________________________________________________ 
Dell’impresa___________________________________________________________________________ 
Con sede in____________________________________via_____________________________________ 
Partita IVA n°__________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 
Nato a____________________________________________il___________________________________ 
In qualità di____________________________________________________________________________ 
Dell’impresa___________________________________________________________________________ 
Con sede in____________________________________via_____________________________________ 
Partita IVA n°__________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 
Nato a____________________________________________il___________________________________ 
In qualità di____________________________________________________________________________ 
Dell’impresa___________________________________________________________________________ 
Con sede in____________________________________via_____________________________________ 
Partita IVA n°__________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 
Nato a____________________________________________il___________________________________ 
In qualità di____________________________________________________________________________ 
Dell’impresa___________________________________________________________________________ 
Con sede in____________________________________via_____________________________________ 
Partita IVA n°__________________________________________________________________________ 
 

DICHIARANO 
 
Che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
all’impresa___________________________________________________________________________ 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  
FIRME 
 
Impresa______________________________________________________________________________ 
 
Impresa______________________________________________________________________________ 
 
Impresa______________________________________________________________________________ 
 
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso 
di validità, del sottoscrittore. 
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ALLEGATO H 
 
MODELLO G.A.P. 

 
 

OGGETTO: FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE 
NEGOZIATE PER L’ANNO 2014 PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 500.000,00 
(I.V.A. ESCLUSA) AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 E DELL’ART.122 COMMA 7 BIS 
DEL D.LGS. N° 163/06. 

 
 
 
 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410) 
 

 

__________ 

Nr. Ordine Appalto  

 

____ 

Lotto/Stralcio 

 

________ 

Anno  

 
 IMPRESA PARTECIPANTE 

Partita IVA (*) 

______________________ 

 

Ragione Sociale (*) 

___________________________________________________________________

_______ 

 

 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)                                                                                                      

___________________________________________________________________

_                                                  

Prov. (*)  ____________________________________________________ 

Sede legale (*):   ____________________________________________________ 

CAP: ____________ 

 

Codice attività (*): __________      Tipo Impresa (*):       Singola   __   Consorzio __ Raggr. Temporaneo 

Imprese  __ 

|____________________________|____  |_________________________ |   ____ 

Volume affari                                                                       Capitale sociale 

 

 
(*) le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
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ALLEGATO I 
(da compilarsi per lavori pari o 
inferiori a € 150.000,00) 
 
 

Attestazione dei principali lavori, similari a quelli per cui si chiede l’iscrizione nell’elenco, eseguiti 
direttamente negli ultimi cinque anni. (una per ciascun lavoro). 
 
 
OGGETTO: FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE 

NEGOZIATE PER L’ANNO 2014 PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 500.000,00 
(I.V.A. ESCLUSA) AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 E DELL’ART.122 COMMA 7 BIS 
DEL D.LGS. N° 163/06. 

 
 
 

Il sottoscritto:            ……………………………………………………………………………………. 
nato il :                      ………………… a ……………………………………………………………… 
In qualità di  :            …………………………………………………………………………………… 
Dell’impresa:            ……………………………………………………………………………………. 
Con sede in:             …………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale n° :    …………………………………… Partita IVA  n° …………………………….. 
Telefono n° :            ……………………………….. Fax …………………………………………….. 
Indirizzo (E-mail):     ……………………………………………………………………………………. 
 

ATTESTA 
 

Che l’impresa citata ha eseguito il seguente lavoro: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Classificabile come categoria (specificare una tra le categorie OG o OS indicate nell’avviso):  
 
Dell’importo di €  ……………. ……………….Ultimato in data  ……………………….. 

Commissionato da stazione appaltante:         [   ] pubblica       [   ] privata  

denominata: …………………………………………………………………………... 
 
con sede nel Comune di ……………………………  in via ………………………..... 

 

Telefono ………………………………………….. 

 
Allega:    [   ] copia dei certificati di regolare esecuzione/collaudo dei lavori di cui sopra rilasciati 

dalla  stazione appaltante privata; 
[     ] copia   del certificato di esecuzione dei lavori compilato secondo lo schema 

dell'allegato D ai D.P.R. n. 34/2000. 

 

Firma del Titolare / Legale Rappresentante 

…………………………………………… 


