CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all’
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue
Presidenza, Direzione Generale, Area Amministrativa:
44121 Ferrara Via Borgo dei Leoni, 28 tel. 0532.218211 fax 0532.211402

Area Tecnica, Area Servizi Generali:
44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532.218111 fax 0532.218150

Area Servizi Generali - Sezione Appalti e Contratti
44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532.218121/2/3/4 - fax 0532.218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it
Mod. G1 - LAVORI DA € 40.000 E OLTRE- MAXI - 8/2015

Modulo per dichiarazione cumulativa
in merito ai requisiti di qualificazione dell’Impresa

N.B.: si raccomanda di leggere le istruzioni riportate in calce al modulo, prima della compilazione
Oggetto dell’appalto (in breve) ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

CIG ……………………………………...

Importo a base d’appalto, al lordo degli oneri per la sicurezza, al netto di IVA, € ....................................................
(  riportare i dati dell’appalto ricavandoli dal bando o dalla lettera d’invito)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................. il ................................................................................
residente in Comune di ……………………………………………………………………………………. sigla Provincia ..............
codice fiscale
nella sua qualità di ....................................................................................................................................................................
(  indicare se Titolare o Amministratore Unico o Presidente o Vice-Presidente o Amministratore Delegato o Procuratore, ecc.)

dell’Impresa ................................................................................................................................................................................
(  denominazione esatta e natura giuridica dell’Impresa)

  con sede legale in ......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

(  indirizzo, C.A.P., località e provincia della sede legale)

  ed eventuale diversa sede operativa in ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

(  indirizzo, C.A.P., località e provincia della sede operativa)



(in caso di sedi diverse, contrassegnare a quale indirizzo deve essere indirizzata la corrispondenza)

telefono ................................................................................. fax ..............................................................................................
indirizzo PEC.................................................................................................................................................................................
(  indirizzo posta elettronica certificata, obbligatorio per comunicazioni formali urgenti)

altro eventuale recapito e-mail ...............................................................................................................................................
codice fiscale e partita IVA

codice fiscale se Impresa individuale
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Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto e dell’eventuale esecuzione del
relativo contratto; sotto la sua responsabilità personale; in nome, per conto e nell’interesse dell’Impresa
rappresentata; essendo a conoscenza diretta di tutto ciò che concerne l’Impresa, nonché di stati, qualità
personali e fatti che riguardano le persone fisiche dell’Impresa interessate e più avanti identificate; ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
comportando inoltre, ai sensi dell’art. 75 del citato Decreto, la decadenza dai benefici ottenuti grazie alla
presente dichiarazione;
chiede che l’Impresa sia ammessa a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto e a tal fine

DICHIARA
A)

In merito alle persone fisiche dell’Impresa soggette al rilascio, a titolo personale,
delle dichiarazioni inerenti la propria moralità professionale, ai sensi dell’art. 38,
comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006

A/1) Che il/la sottoscritto/a riveste in seno all’Impresa i seguenti ruoli e qualifiche:











legale rappresentante dell’Impresa S.r.l. o S.p.a. o consorzio o cooperativa
legale rappresentante e socio dell’Impresa S.n.c.
legale rappresentante e socio accomandatario dell’Impresa S.a.s.
legale rappresentante e titolare dell’Impresa individuale
direttore tecnico dell’Impresa ex art. 87 D.P.R. 207/2010
procuratore dell’Impresa
socio unico dell’Impresa S.r.l. o S.p.a.
socio con almeno il 50% delle quote dell’Impresa S.r.l. o S.p.a. con 2 o 3 soci
altro ………………………………………………………………………………………………………………………………

(  contrassegnare anche più caselle, per ogni ruolo o qualifica rivestita dal dichiarante)

A/2) Che il/la sottoscritto/a è pienamente consapevole che, stando a quanto previsto dal Disciplinare di
gara sul punto, le persone fisiche relative all’Impresa tenute a rilasciare le informazioni di cui all’art.
38, comma 1, lettere b), c), m-ter), del D.Lgs. 163/2006, attinenti ai necessari requisiti di moralità
personale che incidono su quelli generali dell’Impresa, in carica alla data di scadenza di
presentazione delle offerte, sono:
1) per le aziende individuali, anche artigiane: il titolare; per le società in nome collettivo S.n.c.:
tutti i soci; per le società in accomandita semplice S.a.s.: i soci accomandatari; per le società
di capitali S.r.l. o S.p.a., consorzi, cooperative o altri soggetti di diversa natura giuridica: gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (ad es. Presidente del C.d.A.; VicePresidente del C.d.A.; Amministratore Unico; Amministratore Delegato; Consigliere Delegato cui
siano stati conferiti poteri di rappresentanza esterna; ecc.; il tutto in base alle norme statutarie e
alle deliberazioni degli Organi sociali dell’Impresa);
2) i direttori tecnici ex art. 87 D.P.R. 207/2010;
3) per le società di capitali S.r.l. o S.p.a., in relazione all’assetto societario: il socio unico persona
fisica o, in società con 2 o 3 soci, i soci persone fisiche detentori di almeno il 50% delle
quote; nelle società di capitale con 2 soci, in caso di partecipazione paritaria al 50%, si
considerano entrambi i soci persone fisiche;
4) il procuratore generale o speciale che rilasci dichiarazioni e/o presenti l’offerta in nome e
per conto dell’Impresa.
A/3) Che il/la sottoscritto/a è pienamente consapevole che, stando a quanto previsto dal Disciplinare di
gara sul punto, non sono tenuti a rilasciare le suddette informazioni di cui all’art. 38, comma 1,
lettere b), c), m-ter), del D.Lgs. 163/2006:
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 per le società di capitali S.r.l. o S.p.a., consorzi, cooperative o altri soggetti di diversa natura
giuridica: i consiglieri di amministrazione non dotati di poteri di rappresentanza
esterna; i soci persone giuridiche;
 per le società di capitali S.r.l. o S.p.a.: in società con 2 o 3 soci, i soci di minoranza, ossia
detentori di meno del 50% delle quote; tutti i soci in società con 4 o più soci; in
entrambi i casi in relazione alla loro qualità di socio, fermo restando il dovere informativo qualora
rivestano anche altre cariche di cui ai suddetti punti 1), 2) e 4);
 per le aziende individuali e per tutti i tipi di società, consorzi e cooperative: altri procuratori che
non rilascino dichiarazioni e/o non presentino l’offerta in nome e per conto dell’Impresa.
A/4) Che il/la sottoscritto/a è pienamente consapevole che, limitatamente alle sole circostanze di cui
alla sopra citata lettera c) - sentenze di condanna passate in giudicato e situazioni
equivalenti - ed escluse le suddette persone non tenute ad alcuna comunicazione, sono tenute a
rilasciare le relative informazioni anche le persone dell’Impresa di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3),
cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o dell’invito a
presentare offerta. In particolare, il/la sottoscritto/a è pienamente consapevole che qualora sussistano
tali persone cessate dalla carica, l’Impresa è ammessa alle seguenti condizioni:
 che le persone in questione, indicate nominativamente nella presente dichiarazione, non siano
incorse nelle cause di esclusione di cui alla suddetta lettera c);
 oppure che le persone in questione siano incorse nelle cause di esclusione di cui alla suddetta
lettera c), ma l’Impresa abbia adottato nei loro confronti atti o misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e lo dimostri, allegando all’offerta
idonea documentazione.
A/5) Che il/la sottoscritto/a è pienamente consapevole che, stando a quanto previsto dal Disciplinare di
gara sul punto, in caso di fusioni, incorporazioni, cessioni o affitti di rami d’azienda avvenuti
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o dell’invito a presentare offerta,
limitatamente alle sole circostanze di cui alla sopra citata lettera c) - sentenze di
condanna passate in giudicato e situazioni equivalenti - ed escluse le suddette persone non
tenute ad alcuna comunicazione, sono tenute a rilasciare le relative informazioni anche le persone di
cui ai suddetti punti 1), 2) e 3) facenti parte delle altre Imprese fuse o incorporanti o
incorporate o cedenti o locatarie il ramo d’azienda.
A/6) Che, tra quelle sopra indicate, le persone fisiche relative all’Impresa (e se del caso di altre Imprese
fuse o incorporanti o incorporate o cedenti o locatarie il ramo d’azienda) tenute a rilasciare le
informazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter), o se del caso soltanto lettera c),
del D.Lgs. 163/2006, in carica e/o cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando o dell’invito a presentare offerta, oltre al/la già sopra identificato/a
sottoscritto/a, sono:




le seguenti sotto indicate
quelle risultanti da apposito elenco allegato alla presente dichiarazione onde farne
parte integrante (nel cui ambito sono riportati i medesimi dati sotto richiesti)

1) ......................................................................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................................... il .................................................................
residente in Comune di ………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .................
codice fiscale
carica rivestita in seno all’Impresa ...................................................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno
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2) ......................................................................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................................... il .................................................................
residente in Comune di ………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .................
codice fiscale
carica rivestita in seno all’Impresa ...................................................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

3) ......................................................................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................................... il .................................................................
residente in Comune di ………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .................
codice fiscale
carica rivestita in seno all’Impresa ...................................................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

4) ......................................................................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................................... il .................................................................
residente in Comune di ………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .................
codice fiscale
carica rivestita in seno all’Impresa ...................................................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

5) ......................................................................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................................... il .................................................................
residente in Comune di ………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .................
codice fiscale
carica rivestita in seno all’Impresa ...................................................................................................
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rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

6) ......................................................................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................................................... il .................................................................
residente in Comune di ………………………………………………………………………………………………. sigla Provincia .................
codice fiscale
carica rivestita in seno all’Impresa ...................................................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

altra eventuale carica rivestita in seno all’Impresa ............................................................................
rispetto alla quale la persona è

 in carica

 cessata dalla carica nell’ultimo anno

A/7) Che in relazione alle sopra indicate persone fisiche, o a quelle risultanti da apposito elenco allegato
alla presente dichiarazione, ed in entrambi i casi compreso/a il/la sottoscritto/a, viene prodotta
a corredo dell’offerta apposita dichiarazione sostitutiva, inerente le suddette cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter), o se del caso soltanto lettera c), del
D.Lgs. 163/2006, rilasciata dal/la diretto/a interessato/a oppure dal/la sottoscritto/a in
loro nome e conto, fermo restando che in tale ultima ipotesi il/la sottoscritto/a agisce ai sensi
dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, sotto la sua responsabilità, essendo a piena conoscenza
diretta dei fatti e degli stati riferiti alla persona per la quale rilascia la dichiarazione.

B)

B/1)

In merito ai requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 riferiti
all’Impresa persona giuridica

 Che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo con continuità aziendale e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni.
(rif. art. 38, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006)

oppure:
B/1.1)

 Che l’Impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai
sensi dell’art. 186-bis del R.D. 267/1942, o ha depositato ricorso a tal fine, e pertanto: a)
partecipa alla gara in qualità di Impresa ausilata che ricorre all’avvalimento di Impresa
ausiliaria; b) allega all’offerta la documentazione a tal fine prescritta dal
Disciplinare di gara.
(rif. art. 38, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006; art. 186-bis R.D. 267/1942)

B/2)

 Che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge
55/1990.
(rif. art. 38, comma 1, lettera d), D.Lgs. 163/2006)

oppure:
B/2.1)



Che pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della Legge 55/1990, l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da oltre un anno e
la violazione è stata rimossa.
(rif. art. 38, comma 1, lettera d), D.Lgs. 163/2006)
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B/3) Che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’ANAC.
(rif. art. 38, comma 1, lettera e), D.Lgs. 163/2006)

B/4) Che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni in
precedenza affidate da codesto Consorzio e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio
della sua attività professionale.
(rif. art. 38, comma 1, lettera f), D.Lgs. 163/2006)

B/5) Che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.
(rif. art. 38, comma 1, lettera g), D.Lgs. 163/2006)

B/6) Che l’Impresa non risulta iscritta nel Casellario delle Imprese tenuto dall’ANAC per avere presentato
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.
(rif. art. 38, comma 1, lettera h), D.Lgs. 163/2006)

B/7) Che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.
(rif. art. 38, comma 1, lettera i), D.Lgs. 163/2006)

B/8) Che l’Impresa adempie alle prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle
persone disabili.
(rif. art. 38, comma 1, lettera l), D.Lgs. 163/2006; a valere anche nel caso in cui l’Impresa, in quanto previsto dalla stessa
Legge 68/1999, sia esonerata dall’obbligo di assumere persone disabili)

B/9) Che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del
D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006, e il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
165/2001.
(rif. art. 38, comma 1, lettera m), D.Lgs. 163/2006; norme citate ed altre vigenti in materia)

B/10) Che l’Impresa non risulta iscritta nel Casellario delle Imprese tenuto dall’ANAC per avere presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio della attestazione SOA.
(rif. art. 38, comma 1, lettera m-bis), D.Lgs. 163/2006; a valere solo se l’Impresa possiede attestazione SOA)

B/11)



Che l’Impresa non si trova, rispetto ad alcuna altra Impresa, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, in qualità di controllante o controllata, o in una
qualsiasi altra relazione, anche di fatto, ove la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte possano essere imputabili ad un unico centro decisionale, ed ha formulato l’offerta
autonomamente e segretamente.
(rif. art. 34, comma 2; art. 38, comma 1, lettera m-quater) e comma 2, quinto periodo, D.Lgs. 163/2006)

oppure:
B/11.1)

 Che l’Impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile, in qualità di controllante o controllata, o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto,
ove la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere imputabili
ad un unico centro decisionale, rispetto alle seguenti Imprese:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 nessuna delle quali partecipa alla gara in oggetto
 una o talune delle quali partecipa/no alla gara in oggetto
 la cui partecipazione alla gara in oggetto non è nota a questa Impresa
e che, in ogni caso, questa Impresa ha formulato la propria offerta autonomamente e
segretamente, in concorrenza con le suddette Imprese.
(rif. art. 34, comma 2; art. 38, comma 1,lettera m-quater) e comma 2, quinto periodo, D.Lgs. 163/2006)
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C)

In merito ai requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa dell’Impresa

C/1) Che l’Impresa è iscritta alla CCIAA di ......................................................................................................................
ed è abilitata all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.
(rif. art. 39, comma 1, D.Lgs. 163/2006)

C/2)

 (condizione obbligatoria per lavori di importo superiore ad € 150.000, o nei RTI per l’assunzione di una quota di
lavori superiore ad € 150.000 – vanno indicate solo le categorie oggetto dell’appalto) Che l’Impresa è in

possesso di attestazione SOA in corso di validità, come risulta da copia conforme
all’originale dell’attestazione stessa o da apposita dichiarazione sostitutiva prodotta a
corredo dell’offerta, con la/le seguente/i iscrizione/i nella/e categoria/e di lavori dell’appalto in
oggetto:
categoria ................ classifica ..............
categoria ................ classifica ..............
categoria ................ classifica ..............
(rif. Parte II, Titolo III, D.P.R. 207/2010 e art. 40 D.Lgs. 163/2006)

oppure:
C/2.1)



(qualora l’Impresa non possieda iscrizione SOA, condizione obbligatoria per lavori di importo pari o

inferiore ad € 150.000, o nei RTI per l’assunzione di una quota di lavori pari o inferiore ad € 150.000) Che

l’Impresa non è in possesso di attestazione SOA con iscrizione nella categoria di lavori
dell’appalto in oggetto. L’Impresa è comunque abilitata all’esecuzione di lavori in
oggetto fino alla concorrenza di € 150.000, in quanto in possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010, come risulta da apposita dichiarazione prodotta a corredo dell’offerta.
(rif. art. 90 D.P.R. 207/2010)

C/3

 (condizione obbligatoria se è richiesta iscrizione SOA in classifica minima III, che può comunque sussistere anche
per classifiche inferiori; condizione in ogni caso obbligatoria ai fini della riduzione del 50% della cauzione provvisoria)

Che l’Impresa è in possesso di certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle vigenti norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come risulta da copia conforme
all’originale prodotta a corredo dell’offerta ai fini della riduzione del 50% della cauzione
provvisoria.
(rif. art. 63 D.P.R. 207/2010 e art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006)

oppure:
C/3.1)



(solo qualora non sia richiesta iscrizione SOA in classifica minima III) Che l’Impresa non è in
possesso certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle vigenti
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e pertanto non ha diritto alla riduzione del 50%
della cauzione provvisoria.
(rif. art. 63 D.P.R. 207/2010 e art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006)

D)

In merito ad altre informazioni e circostanze

D/1) Ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 4, della Legge 180/2011 (esonero delle PMI, salva
l’Impresa aggiudicataria, dalla verifica dei requisiti economici e tecnici di cui all’art. 48 del D.Lgs.
163/2006), che l’Impresa è una:

 micro Impresa

 piccola Impresa

 media Impresa

 grande Impresa

(vedansi definizioni in calce al modulo)

D/2) Che l’Impresa, direttamente o tramite suoi tecnici incaricati, ha esaminato tutti gli elaborati
progettuali messi a disposizione dal Consorzio, comprese le stime dei costi; si è recata sui luoghi di
esecuzione dei lavori e ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; ha verificato le capacità e disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave e delle discariche autorizzate
eventualmente necessarie; ha verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per
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l’esecuzione dei lavori e delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto; giudica i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso sufficientemente remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
(rif. art. 106, comma 2, D.P.R. 207/2010)

D/3) Che l’Impresa opera nel pieno e puntuale rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del
lavoro e prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
(rif. D.Lgs. 81/2008)

D/4) (a valere solo per i lavori a corpo, ove previsti) Che l’Impresa, in relazione ai lavori a corpo che fanno parte
dell’appalto, ha formulato l’offerta tenendo conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, ed è consapevole che
l’offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.
(rif. art. 118, comma 2, D.P.R. 207/2010)

D/5) Che la competente Agenzia delle Entrate, presso la quale è tenuta la posizione fiscale dell’Impresa
e dove si potrà verificare la dichiarazione sopra resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera g), D.Lgs.
163/2006, ha il seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ...............................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Indirizzo PEC ..................................................................................................................................
(  Ufficio Terrritoriale, indirizzo, C.A.P., località e provincia, PEC)

E)

In merito a subappalti e subcontratti

E/1) Che l’Impresa è consapevole che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, i subappalti, i cottimi e
i subcontratti similari considerati subappalti (quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo di contratto o superiore ad € 100.000, e
qualora l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del
subcontratto), sono ammissibili entro i limiti di legge specificati nel Disciplinare di gara e
sono sottoposti alle condizioni di cui al citato art. 118, nonché alla disciplina contrattuale specifica
prevista dal Consorzio, tra cui la previa autorizzazione da parte del Consorzio stesso, dovendo
altresì essere indicati, quanto meno a titolo di preliminare intenzione, in sede di offerta.
L’Impresa è altresì consapevole che per tali subcontratti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
13, comma 2, della Legge 180/2011, e dell’art. 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il
Consorzio provvederà a liquidare direttamente i subcontraenti per le prestazioni da questi
eseguite.
E/2) Che l’Impresa è consapevole che, qualora l’appalto in oggetto comprenda una o più categorie di
lavori scorporate, generali o specializzate che siano, e questa Impresa non sia in possesso della
relativa e adeguata qualificazione SOA, né intenda costituire un raggruppamento temporaneo di
Imprese, ma possieda comunque i requisiti mancanti nella categoria prevalente, ossia una classifica
nella categoria prevalente tale da coprire anche l’importo dei lavori della/e categoria/e scorporata/e,
deve subappaltare obbligatoriamente i lavori per cui non è qualificata ad altra/e Impresa/e
adeguatamente qualificata/e.
E/3) Che l’Impresa è consapevole che i subcontratti che non sono considerati subappalti ai sensi del
comma 11 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, non sono sottoposti ai sopra indicati limiti e
condizioni. Tuttavia, ai sensi dell’ultimo periodo del suddetto comma 11, tali subcontratti sono
comunque ammissibili previa comunicazione al Consorzio, resa in conformità alla disciplina
contrattuale specifica prevista dal Consorzio stesso. L’Impresa è altresì consapevole che per tali
subcontratti i pagamenti dovranno essere effettuati dall’Impresa.
E/4) Che l’Impresa è consapevole che, indipendentemente dalle diverse fattispecie subcontrattuali sopra
indicate, responsabile nei confronti della stazione appaltante è esclusivamente l’Impresa
appaltatrice, e che l’esecuzione dei lavori in oggetto è comunque subordinata al rispetto delle
norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, con
particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008, anche in relazione all’esecuzione da parte di soggetti terzi di
prestazioni specifiche comprese nei lavori in oggetto, a qualunque titolo tali soggetti terzi
intervengano in cantiere.
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E/5) Che l’Impresa, qualora risulti aggiudicataria, nell’esecuzione dei lavori in oggetto:

 si riserva la facoltà di fare ricorso ai subcontratti che non sono considerati subappalti così come
definiti al precedente punto E/3, e si riserva altresì la facoltà di fare ricorso, ai sensi e nei
limiti stabiliti dal D.Lgs. 163/2006 e dalla disciplina contrattuale specifica prevista dal Consorzio, a
subappalti e/o cottimi e/o subcontratti similari considerati subappalti così come definiti
al precedente punto E/1, in relazione alle seguenti prestazioni:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(  indicare, anche sommariamente, solo le prestazioni – non è necessario indicare i nomativi dei candidati subcontraenti)

ove previsto, in caso di subappalto obbligatorio riferito a categorie di lavori scorporate:

 a riguardo del precedente punto E/2, non essendo adeguatamente qualificata nella/e categoria/e
di lavori scorporata/e prevista/e nell’appalto in oggetto, ma possedendo comunque i requisiti
mancanti nella categoria prevalente, ossia una classifica nella categoria prevalente tale da coprire
anche l’importo dei lavori della/e categoria/e scorporata/e, subappalterà in quanto necessario
ad altra/e Impresa/e adeguatamente qualificata/e, che verrà/anno a suo tempo
identificata/e, i lavori afferenti la/e suddetta/e categoria/e scorporata/e.

oppure:

 mentre si riserva la facoltà di fare ricorso ai subcontratti che non sono considerati subappalti così
come definiti al precedente punto E/3, non intende fare ricorso a subappalti e/o cottimi
e/o subcontratti similari così come definiti al precedente punto E/1, consapevole che tale
preliminare manifestazione di volontà impedirà al Consorzio, in fase esecutiva, di autorizzare detti
subappalti e/o cottimi e/o subcontratti similari.
****************************************************************************************

E ALLEGA
 N° ........... dichiarazioni inerenti i requisiti di moralità professionale riguardanti il/la sottoscritto/a
e le altre persone tenute a rilasciare dette informazioni.
 Fotocopia semplice fronte-retro di un proprio valido documento di identità.
 Altro ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Informativa sulla privacy:

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento dei
dati qui forniti dal dichiarante ha esclusivamente lo scopo di consentire al Consorzio l’espletamento del procedimento di
verifica a carico del soggetto giuridico concorrente o candidato dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione
delle attività affidate o in corso di affidamento, come prescritto dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato a
liceità e correttezza e verrà garantita la dovuta riservatezza dei dati sensibili. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti loro spettanti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara con sede a Ferrara ed il responsabile è il Dott. Gaetano Marini, Vice-Direttore Generale.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza delle sopra riportate informazioni in materia di tutela della
privacy e autorizza il Consorzio a compiere il trattamento dei dati qui forniti, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
(  timbro dell’Impresa, data e firma del dichiarante)

\\fs-srv\fs-m7\cbpf\AppaltiPF\4Varie\2ModuliDoc\Generici\ModG1_LavoriDichCumulativaMAXI.doc

Pagina 9 di 10

(Definizione di PMI (Piccole Medie Imprese): ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE, sono definite: micro Imprese quelle il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale
di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro; piccole Imprese quelle il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui
fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; medie Imprese quelle il cui organico sia inferiore
a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43
milioni di euro; se ne ricava che le grandi Imprese sono quelle che superano i parametri delle medie Imprese).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE


Il modulo è predisposto dal Consorzio ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 74, comma 2-bis, del D.Lgs.
163/2006. L’uso del modulo, considerato preferibile dal Consorzio, è facoltativo per l’Impresa, la quale, ai fini della
partecipazione alla gara ha comunque l’obbligo di fornire tutte le informazioni qui indicate e di produrle
nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.



Il modulo viene messo a disposizione in formato digitale pdf protetto per la sua stampa e compilazione a
mano, che il Consorzio reputa preferibile. Qualora l’Impresa intervenga sul file pdf e lo renda modificabile e
idoneo per la compilazione in videoscrittura, corre il rischio di alterare anche involontariamente il contenuto della
dichiarazione, potendola così rendere irregolare o carente di informazioni obbligatorie, con le conseguenze del caso,
oltre a costringere chi è preposto all’esame della dichiarazione a ricontrollarne puntualmente il testo, con evidente
maggior aggravio in termini di speditezza del procedimento.



Le singole dichiarazioni predisposte sul modulo senza la possibilità di optare tra circostanze alternative non
presentano caselle da contrassegnare e sono condizioni necessarie ai fini della partecipazione alla gara.
L’Impresa che non si trovi anche una soltanto di queste circostanze obbligatorie non può partecipare alla gara.



Alle singole dichiarazioni che prevedono circostanze eventuali od opzionali è anteposta una casella che va



contrassegnata per confermare la circostanza che la segue. Ad esempio così:
In presenza di circostanze
eventuali od opzionali, ove nessuna di queste venga confermata contrassegnando la relativa casella, la
singola dichiarazione si intende non resa, con le conseguenze del caso.


Eventuali informazioni integrative, ritenute dal dichiarante opportune o necessarie, possono essere rilasciate a
parte, mediante altre dichiarazioni specifiche, rese comunque ai sensi del D.P.R. 445/2000.



Poiché si tratta di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, è causa di
irricevibilità della dichiarazione e quindi di esclusione la mancata allegazione, qui o comunque nella busta
contenete la documentazione prodotta a corredo dell’offerta, di fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.



Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Sezione Appalti e Contratti, ai recapiti indicati in intestazione.
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