Modello B) Modello b1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONCERNENTE
LA INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO
(art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs n. 163/2006)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a _________________________
il _____________________________________, residente nel Comune di ______________________________________,
Prov.________, alla Via/Piazza ___________________________, C.F. _________________________________________,
nella sua qualità di (*) ______________________________________________________________________________
dell’impresa_______________________________________________________________________________, con sede in
_____________________________________, C.F/ P. IVA __________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione e/o uso di atti falsi, altresì consapevole di poter essere escluso/a dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento di subappalti e dalla stipula dei
relativi contratti, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
-

che non sussistono le situazioni contemplate dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006;
che, pertanto, nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che non è stata pronunciata nei propri confronti 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’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che, comunque, non è stata pronunciata condanna, con sentenza 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 2004/18;
(Ovvero) :
di avere riportato (**)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(Ovvero) :
di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sensi dell’art. 38, comma 2, del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
…………………………, lì, ……………..
IN FEDE
………………………………………………….
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Modello B) Istruzioni per la compilazione modello (b1
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza nel caso di società
con meno di quattro soci e direttori tecnici per gli altri tipi di società.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (pena l’esclusione dalla gara).
−
- Barrare i punti di interesse:
(**) In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel certificato del
casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato
commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto. Più specificamente dovrà indicare:
- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;
- i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
- eventuali provvedimenti di riabilitazione;
- eventuale estinzione del reato.
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Modello B) Modello b2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Art. 38, comma 1, lettera m-ter, del d. lgs. n. 163/2006

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a _________________________
il _____________________________________, residente nel Comune di ______________________________________,
Prov.________, alla Via/Piazza ___________________________, C.F. _________________________________________,
nella sua qualità di (*) ______________________________________________________________________________
dell’impresa_______________________________________________________________________________, con sede in
_____________________________________, C.F/ P. IVA __________________________________________________,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione e/o uso di atti falsi, altresì consapevole di poter essere escluso/a dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento di subappalti e dalla stipula dei
relativi contratti, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12
luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando di gara.
Data …………..….

FIRMA (*)
----------------------------------------

Istruzioni per la compilazione modello b2)
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza nel caso di società

con meno di quattro soci e direttori tecnici per gli altri tipi di società.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (pena l'esclusione dalla gara)
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Modello B) Modello b3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*)
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Art. 38, comma 1, lettera m-quater del d.lgs. n. 163/2006
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a _________________________
il _____________________________________, residente nel Comune di ______________________________________,
Prov.________, alla Via/Piazza ___________________________, C.F. _________________________________________,
nella sua qualità di (*) ______________________________________________________________________________
dell’impresa_______________________________________________________________________________, con sede in
_____________________________________, C.F/ P. IVA __________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione e/o uso di atti falsi, altresì consapevole di poter essere escluso/a dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento di subappalti e dalla stipula dei
relativi contratti, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale).
(Ovvero)
Di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l'offerta (**).
Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:
Impresa………………………………….………………………………..……………………………………………;
con sede in …………...……………..……………………….; cod.fisc/P.I .……………………………………….;
Organi rappresentativi: (titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)
Sig./ra………………………………………………………,

nato/a……………………………………………..

il

………………………, residente nel Comune di ……………………………………….., Prov. ……………, alla
Via/Piazza ………………………………..………..………………………………………………………...
Ai fini del comma 1, lettera m-quater, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
Data …………..….
FIRMA (*)
Il titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante
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Modello B) -

Istruzioni per la compilazione modello b3
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Legale rappresentante o titolare per le imprese individuali;
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (pena l'esclusione dalla gara).
(**) Tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in
separata busta chiusa.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
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Modello B) Modello b4)

DICHIARAZIONE (*) CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE
DALLE GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
(soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente)
(art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 )
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a _________________________
il _____________________________________, residente nel Comune di ______________________________________,
Prov.________, alla Via/Piazza ___________________________, C.F. _________________________________________,
nella sua qualità di (*) ______________________________________________________________________________
dell’impresa_______________________________________________________________________________, con sede in
_____________________________________, C.F/ P. IVA __________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione e/o uso di atti falsi, altresì consapevole di poter essere escluso/a dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento di subappalti e dalla stipula dei
relativi contratti, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono le cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori
pubblici di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, relative ai soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
(Ovvero)
Che 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 c.p.c., ai sensi dell’art. 38,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando:
1) soggetto:
generalità piene ……………………… ; ruolo: ……………………………………………………………………………
Condanna / sentenza): ……………………………………………………………………………………………………...
2) soggetto: generalità piene ……………………… ; ruolo: ………………………………………………………………
Condanna / sentenza): ………………………………………………………………………………………………………
In merito, si dimostra di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, mediante: ………………………………………………………………………………………………. (di cui alla
documentazione allegata).
…………………………, lì, ……………..
IN FEDE
………………………………………………….
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Modello B) Istruzioni per la compilazione modello (b4
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Legale Rappresentante e/o Titolare per le imprese individuali;
- La dichiarazione va comunque resa anche se non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente, in tal caso specificare che

non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello B) Modello b5)

DICHIARAZIONE (*) CONCERNENTE LA INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE
DALLE GARE DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
(art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis), del D.Lgs n. 163/2006)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a _________________________
il _____________________________________, residente nel Comune di ______________________________________,
Prov.________, alla Via/Piazza ___________________________, C.F. _________________________________________,
nella sua qualità di (*) ______________________________________________________________________________
dell’impresa_______________________________________________________________________________, con sede in
_____________________________________, C.F/ P. IVA __________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione e/o uso di atti falsi, altresì consapevole di poter essere escluso/a dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento di subappalti e dalla stipula dei
relativi contratti, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (è fatto salvo il caso di cui all’art.
186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) o, comunque, che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara (secondo motivata valutazione della stazione appaltante); e di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio dell’attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante);
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
h) che non risultano nei propri confronti iscrizioni nel casellario informatico per aver reso falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) (Caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi
di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
Oppure (Caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
nuove assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto-Legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) che non risultano iscrizioni nel casellario informatico per aver prodotto falsa dichiarazione o documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA.
Ovvero :
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Modello B) di avere riportato (indicare la fattispecie ricorrente):
……………………………………….………………….. …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………………….……
………………………………………………………………………………..……………………………
(Ovvero) :
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sensi dell’art. 38, comma 2, del
DLgs 163/06 e s.m.i.:
……………………………………….………………….. ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………………….……
………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………, lì, ……………..

IN FEDE
………………………………………………….

Istruzioni per la compilazione modello (b5
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Legale rappresentante o Titolare per le imprese individuali;
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello B) Modello b6)
DICHIARAZIONE UNILATERALE
La Sottoscritta Impresa ………………………………………………………………………………………dichiara con la
presente:
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recata sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire l'offerta presentata;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover
ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;
- di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà,
soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi
aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l' affidamento a misura delle opere, di aver
valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta;
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede le penali per mancato rispetto dei termini di
ultimazione e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque
motivo, venga sospesa o annullata.
- si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del
contratto.
DATA ……………………………
In fede
SOTTOSCRIZIONE DELLA/E IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Istruzioni per la compilazione modello (b6
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella
medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello B) Modello b7)
Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA L.R. N. 3/07
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a _________________________
il _____________________________________, residente nel Comune di ______________________________________,
Prov.________, alla Via/Piazza ___________________________, C.F. _________________________________________,
nella sua qualità di (*) ______________________________________________________________________________
dell’impresa_______________________________________________________________________________, con sede in
_____________________________________, C.F/ P. IVA __________________________________________________,
SI OBBLIGA

a)
b)
c)

a)

b)

c)

sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del
relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
1) ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”:
ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;
a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell’appaltatore e
degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché
l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale;
2) ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l’appaltatore:
ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti,
anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta
ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad
onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle
contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in
ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro
affidato;
a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice per le
prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva,
rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto
dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della
verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si
obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al
comma 1 del medesimo articolo;
E DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà l'applicazione
dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni
previste dalla normativa vigente.
lì. …………………………….

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELLA/E IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione modello (b7

11

Modello B) -

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima
posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale:
l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (pena l'esclusione dalla gara).
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Modello B) Modello b8)

DICHIARAZIONE
(ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” nonché della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.)

VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a a _________________________
il _____________________________________, residente nel Comune di ______________________________________,
Prov.________, alla Via/Piazza ___________________________, C.F. _________________________________________,
nella sua qualità di (*) ______________________________________________________________________________
dell’impresa_______________________________________________________________________________, con sede in
_____________________________________, C.F/ P. IVA __________________________________________________,
SI IMPEGNA
secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si intende integralmente trascritto, sin
dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del
relativo appalto, a comprendere nel contratto d’appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
 obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle
prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07.
Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e la
prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di
soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella
denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti
intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici
del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la
presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o
alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al
Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di
infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il responsabile del
procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la
procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice, ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui
all’art. 118 del Codice.
- dichiara di rispettare tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i.
DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione comporterà
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
lì. …………………………….

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELLA/E IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………
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Modello B) Istruzioni per la compilazione modello (b8
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella
medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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