
“Modello A” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

                     (da inserire nella busta A)                         

 Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

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 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: 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 

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, cod. fisc., 

residenza): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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

che il socio unico persona fisica, è (nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, cod. fisc., residenza): 

______________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

che la società ha meno di quattro soci e il socio di maggioranza è (nome, cognome, qualifica, luogo e data di 

nascita, cod. fisc., residenza):  

(persona fisica) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(persona giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(dati legale rappresentante): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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 sotto indicata) 

[ ]  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 sotto indicate); 



[ ] 6bis) che 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, cod. fisc., residenza): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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 dal 

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 delI'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 I0 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, ri. 68) in 

quanto 

(barrare la casella che corrisponde ad una delle ipotesi sotto indicate) 

[ ] 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 dii 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 interdettivi 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. 81 del 

2008); 

15) che nei propri confronti non risulta, al 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. 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) 

[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto; 

[ ] 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; 

[ ] 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 

11.383/2001; 

ovvero (barrare la casella se ricorre l'ipotesi sotto indicata) 

[ ] 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 remunerative, l'offerta economica presentata; 

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’potesi sotto indicata) 

[ ] 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 la stazione appaltante 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 la stazione appaltante 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 sotto indicate) 

[ ] 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 EURO; 

[ ] 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 EURO; 

[ ] 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 EURO; 

[ ] impresa che occupa più di 250 persone, e realizza un fatturato annuo che supera i 50 milioni di EURO oppure 

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



36) dichiara di essere informato, ai sensi del1'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 Praiano, e pertanto autorizza 

tale Ente 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 Dlgs 

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 

______________________________________________________________________________________ 

Luogo ______________ 

Data _______________ 

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) 

 

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  

 



“Modello A1” - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI  (da inserire nella busta A) 

 Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

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 PERSONALE RESPONSABILITÀ 

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: ______________________________________________________________________ 

Luogo ______________ 

Data _______________                                      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) 

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  

 



“Modello B” - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI  (da inserire nella busta A) 

                     (Soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs 163/2006) 

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

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 PERSONALE RESPONSABILITÀ 

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 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo 

n. 159del 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 sotto indicata) 

[ ] 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 è 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; 

Luogo ______________ 

Data _______________                                    

    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) 

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  



“Modello C” - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO (da inserire nella busta A) 

                     (Impresa avvalente) 

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

 

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 : 

[ ] 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: 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo:  __________________________________________________________ 



n. iscrizione _______________________________________________________________________________ 

data iscrizione ______________________________ durata della ditta/data termine _______________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________________ Codice Fiscale: ____________________________________ 

 

Luogo ______________ 

Data _______________ 

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) 

 

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  



“Modello C1” - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (da inserire nella busta A) 

                     (Impresa ausiliaria) 

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

 

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 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 dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

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: 

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 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, cod. fisc., 

residenza): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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

che il socio unico persona fisica, è (nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, cod. fisc., residenza): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



che la società ha meno di quattro soci e il socio di maggioranza è (nome, cognome, qualifica, luogo e data di 

nascita, cod. fisc., residenza):  

(persona fisica) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(persona giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(dati legale rappresentante): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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 sotto indicata) 

[ ]  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 sotto indicate); 

[ ] 6bis) che 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, cod. fisc., residenza): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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 dal 

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 delI'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 I0 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, ri. 68) in 

quanto 

(barrare la casella che corrisponde ad una delle ipotesi sotto indicate) 

[ ] 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 dii 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 interdettivi 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. 81 del 

2008); 

15) che nei propri confronti non risulta, al 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. 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) 

[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto; 

[ ] 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; 

[ ] 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 

11.383/2001; 

ovvero (barrare la casella se ricorre l'ipotesi sotto indicata) 

[ ] 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 ai 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 delI’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 Praiano, e pertanto autorizza 

la stazione appaltante al trattamento dei dati medesimi. 

 

Luogo ______________ 

Data _______________ 

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) 

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  

 

 

 



“Modello D” – OFFERTA ECONOMICA (da inserire nella busta C) 

                      

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

 

L’Impresa sottoscritta _________________________________________________________________________, 

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

___________________________________________________________________________________________ 

e domicilio fiscale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Part. IVA: ____________________________________ e Cod. Fisc.: ___________________________________ 

n. tel.______________________: n. fax: ______________________ email: ______________________________ 

in relazione alla gara in oggetto: 

DICHIARA 

 

a) 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 ____________ % e in lettere ____________________________________________________ 

Si impegna, inoltre, a mantenere ferma la propria offerta per 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine di 

scadenza della presentazione dell’offerta. 

Luogo ______________ 

Data _______________                                                                                      L’Impresa 

                                                                                       (il Legale Rappresentante) 

                                                                                           _______________________________ 

(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. 

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  



 “Modello E” – OFFERTA TEMPO (da inserire nella busta D) 

                      

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

 

L’Impresa sottoscritta _________________________________________________________________________, 

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

___________________________________________________________________________________________ 

e domicilio fiscale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Part. IVA: ____________________________________ e Cod. Fisc.: ___________________________________ 

n. tel.______________________: n. fax: ______________________ email: ______________________________ 

in relazione alla gara in oggetto: 

DICHIARA 

 

a) di voler eseguire i lavori nel tempo massimo di giorni in cifre ______________________________ e in lettere 

     _______________________________________________________________________________________ 

    pari ad un ribasso del in cifre ____________ % e in lettere _________________________________________ 

Si impegna, inoltre, a mantenere ferma la propria offerta per 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine di 

scadenza della presentazione dell’offerta. 

Luogo ______________ 

Data _______________                                                                                      L’Impresa 

                                                                                       (il Legale Rappresentante) 

                                                                                           _______________________________ 

 

(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. 

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  



 “Modello F” – ATTESTATO PRESA VISIONE DEI LUOGHI (da inserire nella busta A) 

 

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________, 

nato a, ___________________________________, (___________) il ______________________________ 

e residente a ____________________________ (____________) alla ______________________________ 

documento di identità _____________________________________________________________________ 

rilasciato da ____________________________________________ il _______________________________ 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

[ ] legale rappresentante dell'impresa (allegata in copia fotostatica non autenticata CC.I.AA. o attestato SOA); 

[ ] dipendente dell'impresa munito di specifica delega allegata da parte del legale rappresentante con allegata 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; 

[ ] procuratore con allegata copia fotostatica, non autenticata, della relativa procura notarile; 

[ ] socio dell'impresa, munito di specifica delega, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore; 

[ ] direttore tecnico dell'impresa come risultante dall’attestazione SOA (allegata in copia fotostatica non 

autenticata); 

dell’ impresa _______________________________________________________________________________, 

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

___________________________________________________________________________________________ 

e domicilio fiscale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Part. IVA: ____________________________________ e Cod. Fisc.: ___________________________________ 

n. tel.______________________: n. fax: ______________________ email: ______________________________ 

 

DICHIARA 

 

che in data odierna 

[ ] ha preso visione del progetto depositato presso il Comune di Praiano 



[ ] ha preso visione dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori. 

Praiano, lì __________________ 

 

                                                                                                                            Il Dichiarante 

                                                                                       _______________________________ 

 

Visto: 

Il RUP ______________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  

 



“Modello G” – TRATTAMENTO DATI (da inserire nella busta A) 

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

 

Il presente modello e stato predisposto per agevolare i concorrenti. L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori 
o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti 
delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della 
corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 

 

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 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

il proprio consenso al trattamento, compreso quello dei dati sensibili, che lo riguardano, funzionali agli scopi ed 

alle finalità per le quali lo stesso viene effettuato da codesta Stazione Appaltante, compresa la loro comunicazione 

a terzi avente diritto.  

Luogo ______________ 

Data _______________ 

                                                                                                                   Firma leggibile e timbro 

                                                                                       _______________________________ 

 

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  

 



“Modello H” – DICHIARAZIONE OBBLIGO L.R. n. 3/2007 e s. i. e m.  (da inserire nella busta A) 

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

 

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 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

SI OBBLIGA 

sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione 

del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti disposizioni della L.R. n. 3/2007 e s. i e m.: 

1) ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”: 

a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di 

esecuzione; 

b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte 

dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali; 

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei 

lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale; 

2) ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e 

l’appaltatore: 

a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione 

degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, 

ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; 

nonché, durante tutta l’esecuzione dell’appalto, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle 

casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici 

territoriali; 



b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, 

subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni 

rese nell’ambito del subappalto loro affidato; 

c) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione 

aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della   documentazione di 

regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili. 

3) ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”: 

Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto 

dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché 

della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, 

l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il 

controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

E DICHIARA 

di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà 

l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e 

alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

Luogo ______________ 

Data _______________ 

Firma del titolare/ legale rappresentante/institore/procuratore 

 

 

N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello I” – DICHIARAZIONE UNILATERALE  (da inserire nella busta A) 

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

 
La Sottoscritta Impresa _______________________________________________ dichiara con la presente:  
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati dell’appalto, di essersi recata sul  luogo di 
esecuzione dell’appalto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e  particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di 
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;  
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dell’appalto, 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto;  
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di  
dover ottemperare, durante l'esecuzione del servizio, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità  
competenti;  
- di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle  
difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi,  
risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;  
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l' affidamento del servizio  
valutando ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta.  
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede, ai sensi dell’art. 10, comma  
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara,  per 
qualunque motivo, venga sospesa o annullata.  

 

Luogo ______________ 

Data _______________ 

Firma del titolare/ legale rappresentante/institore/procuratore 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  



Modello L” – DICHIARAZIONE IMPEGNO ART.19 L.R. n. 3/2007 e s. i. e m.  (da inserire nella busta A) 

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________, 

nato a, ___________________________________, (___________) il ______________________________ 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____________________________________________ 

dell'impresa ____________________________________________________________________________ 

Part. IVA: ________________________________ e Cod. Fisc.: ___________________________________ 

iscritta al n. ______ del Registro delle Imprese presso la Camera del Commercio di ____________________, 

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 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

partecipante alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori, in oggetto,   

SI IMPEGNA 

 
− Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 3 / 2007 “Disciplina dei Lavori Pubblici, dei  
Servizi e delle Forniture in Campania”, che qui si intende integralmente trascritto,  sin dalla presentazione della 
domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a comprendere nel contratto 
d’appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole contrattuali di valutazione di impatto criminale (V.I.C.) : 

     obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale 
esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ex art. 51, c.4, L.R. n. 3/2007 e 
s. i e m. Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare 
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere 
a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al 
fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale 
esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro 
danni o ai danni dei soggetti subappaltatori; 
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche 
mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di 
concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al 
rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, 
rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto  competente per territorio, 
affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei 
confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, 
avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla 



stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice degli Appalti (D.Lgs n. 163/2006 e s. i e 
m.) ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del predetto Codice. 

- Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del citato Regolamento di Attuazione della L.R.  n. 3 / 2007  nonché ai sensi della 
L.n. 136/2010 e s. i e m, ad oggetto “Piano Straordinario Contro Le Mafie, nonché Delega al Governo in Materia di 
Normativa Antimafia” ,  per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli incassi e i pagamenti relativi al 
contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle 
necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono 
tramite bonifico  bancario  o  postale  che ne riporta l’esplicita causale ed il numero identificativo di gara (CIG),  
con esclusione   dei   pagamenti   a   favore   di   dipendenti,   enti   previdenziali,   assicurativi   e   istituzionali,   
ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su conto corrente dedicato, acceso per le operazioni 
medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice. 
In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con 
eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s. i. e m.  

 
DICHIARA 

 
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione comporterà 
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 
 
 
Luogo ______________ 

Data _______________ 

Firma del titolare/ legale rappresentante/institore/procuratore 

 
 
 
 
 
 
N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Modello M” – VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE (da inserire nella busta A) 

 
DICHIARAZIONE 

ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina 
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” 

 

Comune di Praiano  
Via Umberto I n. 12  
84010 Praiano (SA) 

 

 

Oggetto:  Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante: “Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 

Centro Sociale A. Pane”. 

CUP: F99J09000180001                                                                                                            CIG: 6314300532 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________, 

nato a, ___________________________________, (___________) il ______________________________ 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____________________________________________ 

dell'impresa ____________________________________________________________________________ 

Part. IVA: ________________________________ e Cod. Fisc.: ___________________________________ 

iscritta al n. ______ del Registro delle Imprese presso la Camera del Commercio di ____________________, 

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 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

partecipante alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori, in oggetto,   

SI IMPEGNA 

secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio  
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si intende integralmente   
trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di 
aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto d’appalto, rispettare e far rispettare le seguenti 
clausole: 
 
− obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione 
delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07. 

Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e  



la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e  
pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il  
soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle  
prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei  
soggetti subappaltatori; 
Al   proposito,   qualora   nel   corso   dell’esecuzione   dell’appalto,   l’amministrazione   aggiudicatrice,   anche 
mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti 
elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, 
tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, 
senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune 
indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei 
subappaltatori.  
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il  
responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza 
e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. Del Codice ovvero di 
revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice. 
 

-  Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio  2007 
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i  pagamenti superiori a 
3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento,   effettuato  in  Italia  e 
all'estero,  delle necessarie  risorse finanziarie  ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di 
terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei 
pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con 
movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato,   acceso per le operazioni medesime, indicato 
all’amministrazione aggiudicatrice. 
 

DICHIARA 

 
di essere   informato   che   la   mancata   osservanza   degli   obblighi   derivanti   dalla   suddetta dichiarazione 
comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 
 
Luogo ______________ 

Data _______________ 

Firma del titolare/ legale rappresentante/institore/procuratore 

 
 
 
 
 
 
N.B. Il modello/dichiarazione deve essere resa con firma leggibile e per esteso da ogni soggetto così come previsto dalla normativa 

vigente in materia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


