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SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

(CESENA, FORLI’, RAVENNA, RIMINI)

SEDE DI RAVENNA

IL RESPONSABILE

ING. MAURO VANNONI

TIPO ANNO NUMERO

REG.

DEL

All’Impresa in indirizzo

INVIATA VIA FAX COME ORIGINALE

OGGETTO: Affidamento in cottimo dei seguenti lavori: 
“________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________”.

C.I.G.: _______________ C.U.P.: ________________

Il giorno _________ alle ore ______ presso la sede di Ravenna di questo Servizio si 
procederà all’affidamento dell’intervento in oggetto indicato mediante PROCEDURA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i..

Si invita, pertanto, codesta impresa a presentare un’offerta per l’esecuzione dei lavori in 
oggetto, da realizzare secondo le prescrizioni del Capitolato di Cottimo e dello schema di 
contratto di cottimo.

Le opere previste sono appartenenti alla categoria _____ classifica ____ e 
consistono nella 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

L’importo a disposizione per l’intervento di cui trattasi, al netto dell’I.V.A., è di € 
________, di cui € ________ per lavori, oggetto dell'offerta in ribasso e € ________ per oneri 
e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma  2, lett. a)  
del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, senza calcolo della soglia di 
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anomalia ai sensi di quanto previsto dall’art.122 del D.Lgs.n.163/06 e s.m. e i.. Il contratto sarà 
stipulato a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/06.

Qualora l'impresa in indirizzo sia interessata all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, dovrà 
esprimere la propria offerta, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, che dovrà 
pervenire al Servizio scrivente nel plico contenente la documentazione richiesta, pena 
l’esclusione dalla gara, anche con consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del giorno ________ al seguente indirizzo: 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà n.9 – 48121 Ravenna

Il recapito tempestivo del plico contenente la documentazione richiesta rimane ad 
esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, anche le indicazioni 
relative all’oggetto della gara e alla data di scadenza di presentazione della medesima
come di seguito indicato:

OFFERTA PER I LAVORI DI: 
“____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________”.
PRESENTAZIONE ENTRO LE ORE 12,00 DEL _________

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 
nell’apposita busta interna al plico, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi 
di chiusura.

Le comunicazioni inerenti la procedura di cui trattasi, compresa la presente lettera di invito, 
avverranno esclusivamente mediante fax, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i. In 
applicazione del comma 5 quinquies dell’art.79 del D.Lgs. n.163/06, si chiede al concorrente di 
eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura, indicando 
altresì l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax, autorizzandone l’uso, al fine 
dell’invio delle comunicazioni medesime.

DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA
Il plico sigillato dovrà contenere la seguente documentazione:

1) dichiarazione contenente la misura percentuale del ribasso offerto, sottoscritta con firma 
leggibile, per esteso, dal legale rappresentante o suo procuratore, con l’indicazione del luogo 
e data di nascita, da compilarsi con le seguenti modalità:

• l’offerta predetta deve essere indicata sia in cifre sia in lettere a pena di nullità; in 
caso di contrasto prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione;

• l’offerta percentuale di ribasso deve limitarsi ai centesimi (e non estendersi ai 
millesimi, nel qual caso l’Amministrazione terrà conto solo della parte centesimale);

• la dichiarazione contenente l’offerta deve essere chiusa in apposita busta 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non debbono 
essere inseriti altri documenti.
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2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, da redigersi preferibilmente sull’allegato modulo (MOD.1) - o più dichiarazioni ai sensi 
di quanto previsto successivamente - con cui il legale rappresentante dell’impresa concorrente 
o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) attesta di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti di lavori, indicando specificamente di non trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art.38, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i.. 

In particolare il concorrente: 

- indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei 
seguenti soggetti in carica presso l’impresa al momento della dichiarazione:
- titolare/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
- socio/i e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita 
semplice; 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico, 
persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica; 
N.B. se il socio unico o il socio di maggioranza sono una persona giuridica è necessario 
indicare le persone fisiche che ricoprono i ruoli specificati sopra per il relativo tipo di 
società;

- indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle 
medesime categorie e qualifiche di soggetti di cui al punto precedente, cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la pubblicazione della presente lettera di invito;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per 
la dichiarazione di tali situazioni;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti obbligati non sono 
state applicate misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, né 
sussistono cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né, negli ultimi 
cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei 
confronti di un proprio convivente;

- dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii,: 

che nei propri confronti, nonché nei confronti dei soggetti obbligati non sussistono 
sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non 
menzione; si specifica che il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne 
relative a reati depenalizzati, ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna;

oppure (in presenza di sentenze):
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tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che 
beneficiano della non menzione. Si specifica che il concorrente non è tenuto ad 
indicare le condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per i quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna.

In caso di reati compiuti da soggetti cessati il concorrente è tenuto  a dare 
dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione;

Sul punto si ricorda che il rappresentante, assumendosene la piena e diretta 
responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi. In caso di 
inclusione della dichiarazione del diretto interessato, la stessa dovrà riportare quanto 
sopra indicato ed essere dallo stesso sottoscritta con allegazione di copia fotostatica 
di documento di riconoscimento in corso di validità.
Si ricorda inoltre che porterà ad esclusione automatica la presenza dei reati per i 
quali sia efficace l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, tra i 
quali quelli indicati nell’art. 32 quater del codice penale, o la presenza di 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; 
mentre sarà oggetto di valutazione discrezionale della Stazione appaltante in sede di 
gara l’esclusione nei casi di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale.

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 
ss.mm.ii., che al soggetto rappresentato non è stata accertata definitivamente la 
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della L. n. 55/1990 
nell’anno antecedente alla data di invio della lettera di invito e che tale violazione non è 
in atto al momento della dichiarazione;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 
ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato non ha commesso gravi infrazioni, 
debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 
ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 
la gara, né commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato non ha omesso alcun pagamento di imposte 
e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del 
dpr 602/73 o non gravi secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii., che nei confronti del soggetto rappresentato non risulta l’iscrizione con 
efficacia escludente nel casellario informatico della AVCP per aver prestato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato non ha commesso violazioni, definitivamente 
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accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, che siano 
reputate gravi a norma del D.M. 24 ottobre 2007 o secondo la legislazione dello Stato 
in cui è stabilito;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili – L. n. 68/1999; 

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., che nei confronti del soggetto rappresentato non è stata 
applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii.;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m bis) del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., che non risulta alcuna iscrizione efficace dal casellario 
informatico dell’AVCP per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio della attestazione SOA;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m ter) del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.:

che il dichiarante nonché i soggetti elencati al capoverso secondo del punto a) della 
presente lettera di invito non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

(oppure)

che il dichiarante nonché i soggetti elencati al  capoverso secondo del punto a) della 
presente lettera di invito di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981, pur essendo 
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D. L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 203/1991;

- dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m 
quater), del D.Lgs. n. 163/2006: 

di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
(controllante o controllato) con nessun soggetto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri 
soggetti che  siano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
(controllante e controllata)  con l’operatore economico rappresentato e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;

(oppure) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara, di soggetti che si 
trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
(controllante e controllata) con l’operatore economico rappresentato e di aver 
formulato autonomamente l'offerta. 
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Si richiede al concorrente, non a pena di esclusione e qualora ricorre il caso, di fornire 
l’elenco delle imprese controllate e controllanti, anticipando sin d’ora che, in caso di 
aggiudicazione, verrà richiesto alla controllata e alla controllante di fornire tutti i 
documenti funzionali e utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile non ha influito sulla formulazione dell’offerta e quindi 
sull’effettiva autonomia dell’offerta presentata, tra cui in particolare i seguenti:

- statuto
- atto costitutivo
- patti parasociali

Inoltre: 

b) attesta, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale, che l'Impresa rappresentata 
è in possesso di Attestazione SOA - rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente 
autorizzata, relativa alla categoria ed importi adeguati all’appalto da aggiudicare, secondo 
quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto;

c) dichiara le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile dell’Impresa
nell'ultimo quinquennio, nonché il contratto di lavoro applicato alle maestranze, attestando, 
altresì, la regolarità dei relativi versamenti;

d) indica la Camera di Commercio, Registro Imprese, REA presso la quale l'impresa 
rappresentata è iscritta, specificando la decorrenza dell’iscrizione, il numero, la forma 
giuridica, le attività svolte e il relativo codice da indicare nel modello GAP;

e) nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.163/06 dichiara per quali 
consorziati il consorzio concorre;

f) (qualora l’impresa partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti) dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 
consorzio di imprese e neppure in forma individuale;

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

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella presente lettera di invito, nello schema di contratto, nel piano di sicurezza,
nel capitolato speciale d’appalto, nei grafici di progetto;

i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

l) 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, di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

m) attesta di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni 
dell’art.133 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.;

n) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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o) 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;

p) dichiara che la Ditta possiede la disponibilità, per tutta la durata dei lavori, delle attrezzature 
e dei mezzi d’opera necessari all’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni del 
Capitolato speciale d’appalto e che gli stessi sono idonei a consentirne l’ultimazione entro i 
limiti di tempo contrattualmente previsti, attestando altresì di aver accertato l’esistenza e la 
reperibilità dei materiali e della mano d’opera necessari per la corretta esecuzione dei lavori 
in relazione ai tempi previsti;

q) dichiara di impegnarsi a predisporre il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e 
coordinamento ed a redigere il Piano operativo di sicurezza, a norma dell'art.131 del D.Lgs. 
n.163/06, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, e che si sono ritenuti congrui gli 
oneri previsti, tenuto conto della propria organizzazione e della propria attrezzatura e che il 
ribasso offerto fa salvi i costi necessari a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

r) dichiara, ai sensi del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81:

- di aver compiuto la valutazione dei rischi delle attività ricorrenti e di avere redatto il 
documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.29 del citato D.Lgs.;

- di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente; 

s) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi locali vigenti nei luoghi in cui si 
svolgono i lavori, se più favorevoli, rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del 
luogo in cui ha sede la ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in 
materia dalla legislazione in vigore;

t) dichiara di impegnarsi ad iniziare i lavori secondo le indicazioni della D.L., nel rispetto di 
quanto fissato nel capitolato speciale d’appalto.

La dichiarazione dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da copia 
fotostatica, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m..

3) cauzione provvisoria di importo pari ad € _______ prestata esclusivamente mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa nel rispetto degli schemi di polizza tipo approvati con 
D.M. n.123 del 12/03/2004, schema tipo 1.1, scheda tecnica 1.1 "Garanzia fideiussoria per la 
cauzione provvisoria".
Per le Imprese certificate UNI EN ISO 9000, l’importo della cauzione provvisoria è pari a €
_________. 

Per poter prestare la cauzione provvisoria dell’importo dimezzato, l’impresa deve 
allegare copia conforme del certificato di qualità, che deve essere attinente all’oggetto della 
gara ed avere le caratteristiche prescritte dalla legge, oppure può presentare dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. La cauzione deve essere corredata dall’impegno del 
fidejussore a rilasciare la garanzia, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 
secondo quanto previsto dall'art.75, comma 8 del D.Lgs. n.163/06.

La cauzione provvisoria, inoltre, deve prevedere espressamente, ai sensi del citato art. 75, 
commi 4 e 5 del D.Lgs. n.163/06:
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a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

b) una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile 

all’aggiudicatario, al quale sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del 
contratto medesimo, mentre per i concorrenti non aggiudicatari è da ritenersi automaticamente 
svincolata decorsi 30 gg. dall'aggiudicazione definitiva. La comunicazione dell'avvenuta 
aggiudicazione definitiva da cui decorrono i 30 giorni per l'estinzione automatica, ai sensi 
dell'art. 2 della Sezione I dello Schema Tipo 1.1 del D.M. n. 123/2004, sostituisce a tutti gli 
effetti di legge la restituzione dell'originale del documento.

4) a pena di esclusione, la dichiarazione attestante l'avvenuto versamento del 
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture pari a € ______ la cui dimostrazione può essere resa allegando ricevuta, in 
originale ovvero in fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, ovvero fotocopia del pagamento avvenuto on line.

Alla documentazione sopraelencata dovrà essere allegato il modulo dati per la richiesta 
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) compilato nel Quadro B, allegato alla 
presente (MOD.3), in riferimento esclusivamente alla "Sezione I IMPRESA" nn.1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
12 - "Sezione II ENTI PREVIDENZIALI” nn.1,2,3,4.

Si fa presente che si procederà all’affidamento dei lavori in applicazione dei commi 8 e 14 
dell’art.125 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i.. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di 
valutare la congruità dell’offerta.

Qualora, a seguito delle verifiche disposte dalla Stazione Appaltante sul possesso dei 
requisiti di partecipazione in applicazione del comma 12 dell’art.125 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.
e i., risultasse che l'impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti 
disposizioni di legge per la partecipazione alla gara, si provvederà a dichiarare la decadenza 
dall'aggiudicazione, all'esclusione dalla gara e all'applicazione di quanto previsto dall'art.48, 
comma 1 del D.Lgs. n.163/06. A seguito dell'esclusione medesima, i lavori saranno aggiudicati 
al concorrente che segue in graduatoria. La stazione appaltante, se del caso, procederà, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, alle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione nei 
confronti dei successivi aggiudicatari. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 
140 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

L’esito di gara con le informazione di cui all’art.79 comma 5 lett.a), b) e b-bis) del D.Lgs.
n.163/06 e s.m. e i. verrà pubblicato sul sito internet www.regione.emilia-
romagna.it/appaltipubblici; della pubblicazione si darà avviso ai concorrenti mediante 
comunicazione via fax, in applicazione dei principi di pubblicità sanciti ai commi 5, 5 bis e 5 ter 
dell’art.79 del medesimo D.Lgs..

I lavori dovranno essere eseguiti direttamente dall'Impresa aggiudicataria che, 
presentando l’offerta, ha dato completa disponibilità per l'immediata esecuzione. Non è 
ammesso il subappalto, ad eccezione delle forniture di materiale necessario all’esecuzione dei 
lavori, dei noli a caldo ed a freddo, ai sensi dell'art.8 del R.R.n.44/2001 e dell'art.10 del 
Capitolato di Cottimo.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre presentare:

a) cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i., nel rispetto degli 
schemi di polizza tipo approvati con D.M. n.123 del 12/03/2004, aggiornati alle modifiche 
introdotte dal citato art.113;
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b) una polizza assicurativa, ai sensi dell’art.129 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i., nel rispetto 
degli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n.123 del 12/03/2004, avente la seguente 
copertura:

1) un massimale pari ad € ________, a copertura dei rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati (Partita 1 - OPERE per € ________, Partita 2 - OPERE 
PREESISTENTI per € _________);

2) un massimale di € ___________ per responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o di regolare esecuzione.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni ______ naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di 
contabilità.

Gli elaborati di progetto (Capitolato di Cottimo, schema di contratto, elaborati grafici) 
saranno a disposizione delle Imprese presso la sede di Ravenna di questo Servizio, solo previo 
appuntamento ai seguenti numeri telefonici: Geom._______ (0544.249_____) e Geom. 
__________ (0544.249______).

Il responsabile del procedimento è l’ing. Mauro Vannoni, Responsabile del Servizio Tecnico 
di Bacino Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che 
i dati personali forniti ed acquisiti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla presente 
procedura d’appalto ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge o da 
regolamenti e per l’espletamento di funzioni istituzionali;

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede di Ravenna del Servizio 
Tecnico di Bacino Romagna e successivamente presso l’archivio del predetto Servizio.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Emilia Romagna.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino 
Romagna, Ing. Mauro Vannoni.

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e 
s.m. e di cui al comma 5 quater dell’art.79 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Antonella Petucco - Ufficio Contratti e 
Appalti della sede di Ravenna di questo Servizio, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 al 
seguente numero telefonico 0544.249728.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Mauro Vannoni

AP/ap

Allegati:

1) MOD. 1 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione per la partecipazione a 
procedura in economia;
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2) MOD. 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m., circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dal comma 1, 
lettere b), c) e m-ter), dell’art. 38 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.;

3) MOD. 3 Dati per la richiesta del DURC da restituire compilato.
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MOD. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

"________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________”.

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a 
__________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
______________________________________________________ Codice Fiscale __________________ 
nella sua qualità di (legale rappresentante, amministratore delegato, ecc…)  
____________________________________________ dell'impresa 
___________________________________________. con sede legale a  ____________ in Via 
________________________, Partita IVA________________________ Codice 
Fiscale__________________________, 

ELEGGE DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI LA PRESENTE PROCEDURA:

_________________________________________________________________________________ 
(indicare se indirizzo diverso dalla sede legale) 

INDICA PER LE COMUNICAZIONI INERENTI LA PRESENTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 
5 BIS DEL D.LGS.163/2006:

N. TEL. _____________________, N. FAX __________________ DI CUI SI AUTORIZZA L'USO, 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA ___________________________________, 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ____________________________________________.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità,

D I C H I A R A:

a) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
di lavori, indicando specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38, comma 1 del 
D.Lgs. n.163/2006, in particolare:

- indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti 
soggetti in carica presso l’impresa al momento della dichiarazione:

- titolare/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
- socio/i e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; 
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- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico, persona 
fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica; N.B. se il socio unico o il 
socio di maggioranza sono una persona giuridica è necessario indicare le persone fisiche che 
ricoprono i ruoli specificati sopra per il relativo tipo di società:

• Sig. __________________________________________ nato a 
___________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
___________________________________ Prov.(___) C.F. 
___________________________ in qualità di 
_______________________________________ (direttore tecnico, socio, procuratore, 
ecc…), 

• Sig. __________________________________________ nato a 
___________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
___________________________________ Prov.(___) C.F. 
___________________________ in qualità di 
_______________________________________ (direttore tecnico, socio, procuratore, 
ecc…), 

• Sig. __________________________________________ nato a 
___________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
___________________________________ Prov.(___) C.F. 
___________________________ in qualità di 
_______________________________________ (direttore tecnico, socio, procuratore, 
ecc…), 

• Sig. __________________________________________ nato a 
___________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
___________________________________ Prov.(___) C.F. 
___________________________ in qualità di 
_______________________________________ (direttore tecnico, socio, procuratore, 
ecc…), 

- indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale delle medesime 
categorie e qualifiche di soggetti chi cui al punto precedente  cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione della presente lettera di invito:

• Sig. __________________________________________ nato a 
___________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
___________________________________ Prov.(___) C.F. 
___________________________ in qualità di 
_______________________________________ (direttore tecnico, socio, procuratore, 
ecc…), 

• Sig. __________________________________________ nato a 
___________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
___________________________________ Prov.(___) C.F. 
___________________________ in qualità di 
_______________________________________ (direttore tecnico, socio, procuratore, 
ecc…), 

• Sig. __________________________________________ nato a 
___________________________ Prov.(___) il __/__/____ residente a 
___________________________________ Prov.(___) C.F. 
___________________________ in qualità di 
_______________________________________ (direttore tecnico, socio, procuratore, 
ecc…), 

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii 
che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
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- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii 
che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti obbligati non sono state applicate misure di 
prevenzione di cui di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, né sussistono cause ostative previste dall’art. 
67 del D.Lgs. 159/2011 né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii,: 

che nei propri confronti, nonché nei confronti dei soggetti obbligati non sussistono sentenze di 
condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi 
comprese quelle che beneficiano della non menzione, si specifica che il concorrente non è 
tenuto ad indicare le condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per i quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna;

oppure (in presenza di sentenze) :
tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione. Si 
specifica che il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne relative a reati depenalizzati, 
ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

in caso di reati compiuti da soggetti cessati il concorrente è tenuto a dare dimostrazione della 
completa ed effettiva dissociazione;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che 
al soggetto rappresentato non è stata accertata definitivamente la violazione del divieto di 
intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della L. n. 55/1990 nell’anno antecedente alla data di 
invio della lettera di invito e che tale violazione non è in atto al momento della dichiarazione;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che 
il soggetto rappresentato non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in 
possesso dell’osservatorio;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che 
il soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né commesso errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
che il soggetto rappresentato non ha omesso alcun pagamento di imposte e tasse per un importo 
superiore all’importo di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del dpr 602/73 o non gravi secondo la 
legislazione dello Stato in cui è stabilito;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
che nei confronti del soggetto rappresentato non risulta l’iscrizione con efficacia escludente nel 
casellario informatico della AVCP per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 
subappalti;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
che il soggetto rappresentato non ha commesso violazioni, definitivamente accertate alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, che siano reputate gravi a norma del D.M. 24 
ottobre 2007 o secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;



14

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
che il soggetto rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili –
L. n. 68/1999 

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
che nei confronti del soggetto rappresentato  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., che non risulta alcuna iscrizione efficace dal casellario informatico dell’AVCP per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio della attestazione SOA;

- dichiara, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.:

il dichiarante nonché i soggetti elencati al  capoverso secondo della lettera a) della presente 
lettera di invito non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991

(oppure)

il dichiarante nonché i soggetti elencati al  capoverso secondo della lettera a) della presente 
lettera di invito di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981, pur essendo stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D. L. n. 
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

- dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m quater), del 
D.Lgs. n. 163/2006: 

1 di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
(controllante o controllato) con nessun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(oppure)

1 non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri soggetti che  
siano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante e 
controllata)  con l’operatore economico rappresentato e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;;

(oppure) 

1 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara, di soggetti che si trovano in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante e controllata) 
con l’operatore economico rappresentato e di aver formulato autonomamente l'offerta. 

Inoltre: 

b) attesta, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale, che l'Impresa rappresentata è in 
possesso di Attestazione SOA - rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, 
relativa alla categoria ed importi adeguati all’appalto da aggiudicare secondo quanto indicato nel 
Capitolato Speciale d’Appalto:

• _____________________________________________________________________________________

c) dichiara le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile dell’Impresa nell'ultimo 
quinquennio, nonché il contratto di lavoro applicato alle maestranze, attestando, altresì, la regolarità dei 
relativi versamenti

POSIZIONE INPS n. __________________ presso ufficio di _______________________
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POSIZIONE INAIL n. ________________ presso ufficio di _______________________

POSIZIONE CASSA EDILE ovvero (specificare in caso di altra Cassa Mutua) __________________ 
______________________ n. ____________________ presso ufficio di _______________________

alle maestranze dell’impresa è applicato il contratto di lavoro del settore 
________________________________________________________________________;

d) indica la Camera di Commercio, Registro Imprese, REA presso la quale l'impresa rappresentata è 
iscritta, specificando la decorrenza dell’iscrizione, il numero, la forma giuridica, le attività svolte e il 
relativo codice da indicare nel modello GAP, iscritta presso la Camera di Commercio di 
________________________ al Registro Imprese in data ___/___/_____ al n. 
______________________ e al REA n. _________ con durata e/o termine ___/___/_____, ha la forma 
giuridica di: ________________________ ______________________, e svolge le seguenti attività, 
aventi il seguente codice:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________;

e) nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.163/06 dichiara per quali consorziati il 
consorzio concorre____________________________________________________________________;

f) (qualora l’impresa partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti) dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 
imprese e neppure in forma individuale;

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

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
presente lettera di invito, nello schema di contratto, nel piano di sicurezza, nel capitolato speciale 
d’appalto, nei grafici di progetto;

i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

l) 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, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori;

m) attesta di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art.133 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.;

n) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

o) 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;

p) dichiara che la Ditta possiede la disponibilità, per tutta la durata dei lavori, delle attrezzature e dei mezzi 
d’opera necessari all’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto e 
che gli stessi sono idonei a consentirne l’ultimazione entro i limiti di tempo contrattualmente previsti, 
attestando altresì di aver accertato l’esistenza e la reperibilità dei materiali e della mano d’opera 
necessari per la corretta esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti;
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q) dichiara di impegnarsi a predisporre il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e 
coordinamento ed a redigere il Piano operativo di sicurezza, a norma dell'art.131 del D.Lgs. 
n.163/06, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, e che si sono ritenuti congrui gli oneri 
previsti, tenuto conto della propria organizzazione e della propria attrezzatura e che il ribasso 
offerto fa salvi i costi necessari a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

r) dichiara, ai sensi del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81:

- di aver compiuto la valutazione dei rischi delle attività ricorrenti e di avere redatto il documento 
di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.29 del citato D.Lgs.;

- di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 

s) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle dei contratti di lavoro e degli accordi locali vigenti nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più 
favorevoli, rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta, 
nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legislazione in vigore;

t) dichiara di impegnarsi ad iniziare i lavori secondo le indicazioni della D.L., nel rispetto di quanto fissato 
nel capitolato speciale d’appalto.

________________________, lì ___________________

IL DICHIARANTE

___________________________________

Si omette l’autenticazione della firma, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e si allega copia fotostatica del 
documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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MOD. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., CIRCA L’ASSENZA DELLE 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO previste dal comma 1, lettere b), c) e m-
ter), dell’art. 38 del D.Lgs.n.163/06 e s.m..

Il sottoscritto _________________________________ nato a 

_____________________ Prov. (____) il _________________ 

C.F_________________________ residente a ____________________ nella sua qualità di 

(legale rappresentante, amministratore, direttore tecnico ecc.)

________________________________ della (impresa, società, consorzio, cooperativa ,ecc)

_________________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________ Prov. (_____) 

Via _____________________________________________________________ n. ______ 

Partita IVA________________________ Codice Fiscale____________________________

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla 
legge per le false dichiarazioni e/o esibizione di documenti falsi, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A (barrare l’ipotesi che ricorre)

o che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, né sussistono cause ostative previste dall’art. 67 del 
D.Lgs. 159/2011;

o che, pur 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, risulto aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689.;

o che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità; che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, 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 2004/181.

………………………,lì………………………  

IL DICHIARANTE

____________________________

Si omette l’autenticazione della firma, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

  
1 Si precisa che devono essere considerate ai fini della dichiarazione anche le eventuali condanne per le 
quali si abbia beneficiato della non menzione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 38 del 
D.Lgs. n.163/06 e s.m..


