
Modello /  Capo 3, lett. A) disciplinare di gara

COMUNE DI SCIACCA
lavori di completamento dell'edificio esterno 

esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario della 

piscina comunale di Sciacca
ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

                                                   
Codice C.U.P.  E83G14000700004                                Codice C.I.G. 63217465D4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47  del d.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a  a  ___________________________________________________  il  ___________ 
residente/domiciliato/a   a  _________________________________________________  in 
via ______________________________________________________ n° ____ in qualità di 
____________________________________________________________  dell’impresa/del 
concorrente __________________________________________________________________
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi1, nonché in caso di esibizione 
di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità  (ai  sensi  dell’art.  76,  D.P.R. 
445/2000) e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici  per i  quali  la 
stessa è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000),

dichiara

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), 
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), D.lgs. 163/2006  e precisamente:

1 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione 
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione 
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
comma 1,  lettera  h  dell’art.38  del  Codice,  fino  ad  un  anno,  decorso  il  quale  l’iscrizione  è  cancellata  e  perde 
comunque efficacia.
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a) che  il  concorrente  non si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di 
concordato preventivo2, e che non è in corso nei riguardi del concorrente medesimo un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 d) che:

 non è stato violato il  divieto di  intestazione fiduciaria posta dall’art.  17 della 
legge 19/3/1990 n. 55; 

ovvero

 pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 
della  legge  19/3/1990  n.  55,  l’accertamento  definitivo  della  violazione  è 
avvenuto da oltre un anno e la stessa è stata rimossa; 3

e)  che  il  concorrente 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;

f) che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle  prestazioni  affidate  dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara  secondo 
motivata valutazione della stazione appaltante medesima; che il concorrente non ha 
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g)  che  il  concorrente  non ha commesso violazioni  gravi4,  definitivamente accertate, 
rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse,  secondo  la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

[indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica ex art. 11,  
comma 8, D.lgs.163/2006: Ufficio di _______________________, via ___________________,  
città _______________, tel. ______________, fax ________________;]

h) che nei confronti del concorrente, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, D.lgs. 163/2006, 
non  risulta  l’iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui  all’art.  7,  comma  10,  del 
medesimo  decreto  legislativo  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 

2 Salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si tratta del nuovo 
istituto  del  "concordato con continuità  aziendale"  che  contempla  la  fattispecie  in  cui  "il  piano  di  
concordato  ...  prevede  la  prosecuzione  dell'attività  di  impresa  da  parte  del  debitore,  la  cessione  
dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di  
nuova costituzione ... ".Tale fattispecie ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, non costituisce 
più  causa  di  esclusione.  L’art.  186-bis  del  R.D.  n.  267/1942  precisa  poi  le  condizioni  per  la 
partecipazione alle gare d'appalto in presenza di ammissione a tale tipologia di concordato.
3 Barrare il riquadro corrispondente alla situazione del soggetto dichiarante.
4 Si intendono gravi  le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.  
602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti  
per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
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documentazione in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi5, definitivamente accertate, alle 
norme in  materia  di  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo la  legislazione 
italiana o dello Stato6 in cui è stabilito;

[indicare  i  dati  di  posizione  contributiva  ai  fini  della  verifica  ex  art.  11,  comma  8,  
D.lgs.163/2006:

ragione/denominazione sociale _________________________________________

CCNL applicato ___________________________________

dimensione aziendale  n. dipendenti ________________

dati INAIL

codice impresa ___________________________

PAT sede legale impresa ______________________

dati INPS

matricola impresa ________________________

codice sede INPS_________________________ 

dati Cassa Edile

codice impresa  ________________________

codice Cassa Edile _________________________ ]

l) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

[in particolare dichiara: 

• che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999  
n. 68 ammonta a n. ______________ (____________________) dipendenti, è in regola con le  
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

• che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68,  
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile  
ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. _______ (_________________________)  
dipendenti; 

5 Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui  
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 novembre 2002, n. 266.
6  I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, del Codice, dimostrano, ai sensi del comma 2 del medesimo 
articolo 47, il possesso degli stessi requisiti  prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità  
contributiva.
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i  suddetti  fatti,  stati  o  qualità  sono  verificabili,  ai  fini  della  verifica  ex  art.  11,  comma 8,  
D.lgs.163/2006,  presso  la  Provincia  di  ________________,  Ufficio  _______________,  tel.  
____________, fax  ______________ ]

m) che nei confronti del concorrente non  è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81;

m-bis) che nei confronti del concorrente ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver 
presentato falsa dichiarazione.

Dichiara altresì
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche  e  di  stipula  dei  relativi  contratti  previste  dalla  normativa  vigente  ed  in 
particolare:
o di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del 
Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 3.11.2006 emanata in applicazione dell'art. 36 
bis  del  Decreto  Legge  4.7.2006,  n.  223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge 
4.8.2006, n. 248;
o di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui 
all'art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex 
art. 6 della Legge 246/2005)
o dichiara  di  non  essere  soggetto  alle  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di 
appalto  di  cui  all'art.  44  del  D.  Lgs.  n.  286/1998  (Testo  Unico  delle  disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
o dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione  ai sensi dell'art.  l della L. 
386/90 o senza provvista  ai sensi dell'art. 2 della  L. 386/90,  assegno  o più assegni  in  
tempi ravvicinati  e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a 
€  51.645,69  ovvero  di  non  aver,  nei  cinque  anni  precedenti,  commesso  due  o  più 
violazioni  delle disposizioni  previste dai precitati artt. l e 2 per un importo superiore 
complessivamente a € l0.329,14, accertate con provvedimento  esecutivo.
o dichiara di essere in regola con quanto previsto dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 
386, come modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
o dichiara  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e 
disposizioni nessuna esclusa contenute nel  bando di gara, nel disciplinare di gara, 
nello schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei 
grafici di progetto;
o attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
o attesta  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori;
o attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  suscettibili  di  influire  sulla 
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determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di 
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
nel  loro  complesso  remunerativi  e  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto  fatta  salva 
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
o dichiara  di  aver  preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di 
accesso,  di  aver  verificato  le  capacità  e  la  disponibilità,  compatibili  con  i  tempi  di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
o 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;
o attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della  mano  d’opera  da  impiegare  nei  lavori,  in  relazione  ai  tempi  previsti  per 
l’esecuzione degli stessi;
o dichiara, sulla base della conoscenza del progetto, del bando, del capitolato e dei 
luoghi, di impegnarsi ad eseguire i lavori con diligenza, di tenere un rapporto leale e 
propositivo  nei  confronti  della  S.A.  e  di  non  porre  alcuna  condizione  ostativa 
determinata da posizioni pretestuose e/o di riserve preconcette, stante che è stato reso 
edotto  totalmente  e  preventivamente  delle  modalità  e  condizioni  necessarie  per 
l'esecuzione dei lavori.
o indica il numero di fax ______________________al quale va inviata l’eventuale 
richiesta di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni  che si rendessero necessarie ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
o dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68);
o indica  le  lavorazioni  che,  ai  sensi  dell’articolo  118,  comma  2,  del  D.Lgs.  n. 
163/2006  s.m.i.,  intende  eventualmente  subappaltare  o  concedere  a 
cottimo___________________________________; 
o dichiara  che  nei  confronti  della  ditta  non  è  stata  irrogata  alcuna  sanzione 
interdittiva, emessa ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati 
contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a 
proprio vantaggio;
o dichiara  di  avere  correttamente  adempiuto,  all’interno della  propria  azienda, 
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
o dichiara di essere in regola in materia contributiva o previdenziale (D.U.R.C.);

____________________ lì, ____________
            (luogo e data)                        

                                                                           IL DICHIARANTE
          

                          (Firma per esteso)
N.B.  Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente documento di 
riconoscimento del firmatario.
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