
OGGETTO: PROCEDURA per l'affidamento del servizio realizzazione di 

segnaletica orizzontale e verticale (con fornitura dei materiali e posa in opera) da 

aggiudicare tramite RDO sulla piattaforma SARDEGNA CAT. 

CIG Z3A1C2D1F1 

DICHIARAZIONI. 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….;nato a 

…………………………………………….. il ……………………….…… codice fiscale 

……………………….……………………………… e residente a 

………………………………………………………….…………………………. via/piazza 

……………………………………………………………………….…, in qualità di 

……………………………………………………………………..….. dell’impresa 

………………………………………………………...……, partita IVA 

…………………………………………, tel. …………………………………,  

INVITATO A PARTECIPARE ALLA GARA DI CUI IN OGGETTO 

DICHIARA 

1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di 

………………………………………….. dal …………………… con il n. .……., 

e che ha sede legale in …………………………………………………………... via/piazza 

……………………………………………….. n. civico ………… telefono ……………………, fax 

………………………., codice fiscale ………………………………………, partita IVA 

……………………….………, 
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e sede operativa in ……………………………………………………….………. via/piazza 

……………………………………………….. n. civico ………… telefono 

………………………………, fax ……………………………….…….; 

2) che l’impresa applica il seguente CCNL: 

[ ] edile industria  [ ] edile cooperazione  [ ]altro non edile  [ ] edile PM  [ ] 

edile artigianato; 

e che le dimensioni aziendali sono: 

[ ] da 0 a 5      [ ] da 6 a 15     [ ] da 16 a 50     [ ] da 51 a 100   [ ] oltre 

-  che il costo della manodopera incidente nel presente appalto 

presuppone la seguente percentuale: _____% 

3) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative: 

INPS: sede di ………………………………..….. matr. n…………………….…; 

INAIL: sede di …………………………………….. matr. n…..…………………; 

Cassa Edile di …………………………………..….. matr. n…..……………….; 

e che è in regola con i relativi versamenti; 

4) che le cariche dell’impresa sono così rivestite: 

- titolare (o presidente) sig. …………………………………………………….., nato a 

……………………………………………..…….., il ……………………..; 

- direttore tecnico sig. ………………………………………………………….., nato a 

……………………………………………..…….., il ……………………..; 
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- direttore tecnico sig. ………………………………………………………….., nato a 

……………………………………………..…….., il ……………………..; 

inoltre per s.n.c.: soci amministratori: 

- sig. ……………………………………………………………………………….., nato a 

……………………………………………..…….., il ……………………..; 

- sig. ……………………………………………………………………………….., nato a 

……………………………………………..…….., il ……………………..; 

inoltre per s.a.s.: soci accomandatari: 

- sig. ……………………………………………………………………………….., nato a 

……………………………………………..…….., il ……………………..; 

- sig. ……………………………………………………………………………….., nato a 

……………………………………………..…….., il ……………………..; 

inoltre per s.p.a. o s.r.l. o soc. coop.: amministratori con rappresentanza: 

- sig. ……………………………………………………………………………….., nato a 

……………………………………………..…….., il ……………………..; 

- sig. ……………………………………………………………………………….., nato a 

……………………………………………..…….., il ……………………..; 

5) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che riguardo alla medesima non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

6) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 



MODELLO A 

 4  

della L. 19.3.1990 n. 55; 

7) non sono state commesse 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; 

8) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 

prestazioni affidate da codesta stazione appaltante, e che non è stato 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

9) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 

10) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 

gara, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti 

da dati in possesso dell’Osservatorio; 

11) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita l’impresa; 

12) che, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro 

dei disabili), l’impresa si trova in una delle seguenti posizioni: 

[ ]  non è soggetta all’applicazione della legge 68/1999, in quanto occupa 
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non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 

assunzioni dopo il 18.1.2000; 

[ ]  è soggetta all’applicazione della L. 68/1999 e, in sostituzione della 

certificazione di cui all’art. 17 della medesima legge, dichiara di avere 

ottemperato agli obblighi imposti; 

13) che nei confronti dell’impresa 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 contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

14) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 - L. 

1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 -  L. 575/1965; 

15) 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, art. 

444 codice proc. penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata 

pronunciata sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

uno o più reati indicati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 

16) dichiara alternativamente: 

[ ]  che non risultano soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente 
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la data del bando di gara; 

[ ]  che risultano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del 

bando di gara i seguenti soggetti: 

- sig. ……..………………………………..………………..……………………..., 

nato a ………………………………………………...., il ………………………... 

carica:………………………………… dal ……….………. al …………….……; 

- sig. ……..………………………………..………………..……………………..., 

nato a ………………………………………………...., il ………………………... 

carica:………………………………… dal ……….………. al …………….……; 

e dichiara alternativamente che a carico dei soggetti cessati: 

[ ]  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, art. 444 codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata 

sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati indicati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 

oppure: 

[ ]  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, art. 444 codice di 
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procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata 

sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati indicati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18, e che 

l’impresa presenta, a corredo dell’offerta documentazione idonea e 

sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

17) che l’impresa: 

[ ]  non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale, anche ai 

sensi dell’art. 2359 del CC, con altre imprese partecipanti alla gara; 

[ ]  si trova in situazioni di controllo diretto, o come controllante o come 

controllato, (ai sensi dell’art. 2359 CC) rispetto alle seguenti imprese 

(denominazione, ragione sociale e sede): 

………………………………………………………………………………………; 

……….……………………………………………………………………………...; 

18) relativamente alla L. 383/2001, dichiara alternativamente: 

[ ]   di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, 

[ ] di essersi avvalso di piani individuali di emersione e che il periodo di 

emersione si è concluso; 

19) che l’impresa non si trova in situazione interdittiva alla contrattazione 

con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione alle gare pubbliche, 
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a seguito di provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture a 

sensi dell’art. 36 bis della Legge 248/2006; 

20)- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- 

dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai 

sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

( ) oppure 

- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- 

dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di 

servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 1"6-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i 

oppure  

- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- 

dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di 

quanto previsto dall'art 53, comma l-6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m,i; 

20) che all’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

21) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

22) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato 
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speciale d’appalto e negli altri elaborati di progetto; 

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

24) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nel formulare l’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 

alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

25) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni 

dell’art. 133 del DLgs 163/06 e smi; 

26) di avere tenuto conto, nel formulare l’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; 

27) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali 

e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti 

per l’esecuzione degli stessi; 
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28) che la PEC  alla quale inviare eventuali comunicazioni è la 

seguente…………………………………………………………………………. 

 

 (luogo e data) …………………….…………., lì ……………………….. 

 

(firma) ……………………………………………………. 

 

N.B. Ai punti, 2, 12, 16, 17, 18  deve essere obbligatoriamente barrata (a 

pena di esclusione) la casella che indica la situazione e/o volontà 

dell’impresa.  

 

 

 


