ALLEGATO 2

Al comune di Cesate

OGGETTO: Lavori di ampliamento del cimitero comunale – lotto 7

Autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di capacità generale e di
qualificazione.
Il sottoscritto legale rappresentante _________________________________________, nato a
________________________

il

___________________

per

l’impresa

_______________________________________________________________, con sede in
____________________________________, con n. fax: ___________________ e con n. tel.
________________________, con codice fiscale n. _______________________ e con partita
IVA n. _____________________________, soggetto di cui alla lettera
[] a)

[]b)

[]c)

[]d)

[]e)

[] f)

del c. 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara in oggetto
[ ]quale singolo
[ ]quale mandante in riunione con
[ ]quale mandatario o capogruppo in riunione con
[ ] per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i soggetti di cui alle lett. b) e c))
CHIEDE
di essere ammesso alla gara in oggetto e a tal fine
DICHIARA
• che in caso di aggiudicazione si riserva di richiedere l’autorizzazione a subappaltare o
concedere in cottimo le seguenti lavorazioni, entro il limite del 30% dell’importo della
categoria prevalente;
• che in caso di aggiudicazione si riserva di richiedere di subappaltare o concedere in cottimo
le seguenti lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente:
descrizione/categoria: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
descrizione/categoria: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
descrizione/categoria: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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DICHIARA
inoltre, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
1. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla
stazione appaltante presso (*) la Camera di Commercio di _______________ tel. _________
fax _________ ; Tribunale di ____________ - Sezione fallimentare tel. __________ fax
________
2. che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956 nei confronti:
[ ] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico, i cui dati anagrafici vengono
di seguito riportati:
nome e cognome: _________________________________________________________
luogo e data di nascita: _____________________________________________________
[ ] (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci o del direttore
tecnico, i cui dati anagrafici vengono di seguito riportati:
nome e cognome: _________________________________________________________
luogo e data di nascita: _____________________________________________________
[ ] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del direttore tecnico, i cui dati anagrafici vengono di seguito riportati:
nome e cognome: _________________________________________________________
luogo e data di nascita: _____________________________________________________
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*) la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di ______________ tel. ____________ fax __________
3. che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 C.P.P., nei confronti:
[SI] [NO] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico;
[SI] [NO] (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci o del direttore
tecnico;
[SI] [NO] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del direttore tecnico;
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[SI] [NO] (per tutti i concorrenti) dei suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, i cui dati anagrafici (nominativo,
luogo e data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati:
per i seguenti reati:
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*) la Procura
della Repubblica presso Tribunale di ________________ tel. ___________ fax ___________
[SI] [NO] che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 C.P.P., nei confronti dei soggetti che
hanno rivestito le suddette cariche ma sono cessati dalle stesse nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara; l'impresa tuttavia ha adottato i seguenti atti o misure di
completa dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
5. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge n.
55/1990;
6. che 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 dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
6.bis che non è stato emesso nei propri confronti, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 123/2007,
un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche in virtù di provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale per impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% (venti per cento) del totale dei
lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli artt.
4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
7. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________
INAIL: sede di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________
CASSA EDILE: sede di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________
8. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori;
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9. che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ed è tuttora in regola con l’assolvimento
dei suddetti obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante
presso (*) l’Agenzia delle Entrate di _________________ tel. ____________ fax
______________;
10. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
11. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 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 dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi;
12. che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di _____________________ tel. ____________ fax _____
al n° _________________, per l’attività di ________________________________________;
13. (per le cooperative e i consorzi di cooperative)
[ ] che in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio; i suddetti
fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*) il Registro Prefettizio
di ______________________ tel. ____________ fax ________;
[ ] che in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale
della cooperazione presso il Ministero del Lavoro; i suddetti fatti, stati o qualità sono
verificabili dalla stazione appaltante presso (*) ___________________________________
tel. ____________ fax ______________;
14. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali intercorrono
i rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;
15. (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
[ ] dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(per le altre imprese)
[ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i suddetti
fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*) il Centro per
l’impiego di __________________ tel. _________ fax _________
16. dichiara di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
17. [ ] che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001;
OPPURE
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[ ] che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso (art. 1 bis comma 14);
18. (nel caso di riunione di imprese già costituite)
a) di aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a
_____________________________________________________________________;
b) che tra le imprese costituenti in raggruppamento le quote di partecipazione saranno così
suddivise (inserire descrizione e categoria di appartenenza delle lavorazioni, nonché
percentuale di lavorazione eseguita rispetto al totale della categoria medesima):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. (nel caso di riunione di imprese non ancora costituite)
a) che nel caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza a _______________________________________________________;
b) che tra le imprese costituenti in raggruppamento le quote di partecipazione saranno così
suddivise (inserire descrizione e categoria di appartenenza delle lavorazioni, nonché
percentuale di lavorazione eseguita rispetto al totale della categoria medesima):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. che l’impresa possiede i requisiti di qualificazione per partecipare al pubblico incanto
relativo ai lavori in oggetto, avendo conseguito l’attestazione SOA per le categorie e le
classifiche di lavori di seguito elencate:
categoria _____, classifica ______
categoria _____, classifica ______
categoria _____, classifica ______
i cui estremi vengono qui riportati:
Attestazione n. __________ data di emissione ____________ data di scadenza ____________
rilasciata dall’organismo di attestazione __________________________________________
_______________________________________________________________________;
[SI] [NO]La suddetta attestazione SOA contiene l’annotazione di possesso – ai sensi art. 2
comma 1 DPR 34/2000 – della “Dichiarazione” relativa alla presenza di elementi significativi
e tra loro correlati del Sistema di Qualità (lett. r) oppure della “Certificazione” del Sistema di
Qualità (lett. q)
21. che l’impresa ha esaminato gli elaborati progettuali e si è recata sul luogo di esecuzione
dei lavori, prendendo piena conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate (ritenendole idonee alle esigenze
e avendone tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, indipendentemente dalla
loro distanza dal luogo dove si svolgono i lavori anche se in difformità all’elenco prezzi e alla
descrizione dettagliata degli stessi), nonché di tutte le circostanze generali e particolari
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suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori; 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; che
ha effettuato, una particolare 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;
22. che l’impresa si impegna a sottoscrivere il verbale di consegna lavori in via d’urgenza e
dare inizio all’esecuzione dei lavori, nella more di stipulazione del contratto, ai sensi degli
artt. 337, c. 2, e 338 della Legge n. 2248/1865, dell’art. 129, c. 1 e 4, del Regolamento, entro
20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione (che potrà avvenire
anche via Fax con pieno valore legale) di avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto,
previo assolvimento delle previste procedure di legge preliminari all’inizio dei lavori, dando
atto che, la Stazione Appaltante procederà alla consegna dei lavori e che da detto periodo
potranno essere applicate le penali e le procedure previste dall’art. 30 del Capitolato Speciale
d’Appalto, e che conseguentemente s’impegna a redigere/stipulare e/o consegnare, entro 7
(sette) giorni - 10 (dieci) giorni negli altri casi - naturali e consecutivi decorrenti dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto:
• eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
• un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione dl cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
• documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile;
• predisposizione di un programma esecutivo dei lavori;
• polizza assicurativa;
• indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti;
• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con annotazione antimafia ;
• DURC (art. 38 comma 3 D.L.vo. n. 163/2006).
Come disposto dalla Legge n. 46/90 e specificato dal punto C6 del bando di gara, l’impresa, a
pena di esclusione,
DICHIARA
[ ] di essere in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione diretta delle lavorazioni di cui
alla Legge n. 46/90;
oppure
[ ] di essere in difetto dei predetti requisiti, ma di avere l’intenzione di subappaltare il lavoro
in oggetto
oppure
[ ] (da barrare qualora vi sia carenza dei predetti requisiti o nel caso che, pur in mancanza
degli stessi, non si intenda subappaltare il lavoro in oggetto) di preporre quale tecnico il Sig.
_______________________________________________ in possesso dei requisiti di legge
richiesti dalla vigente normativa, di cui allega specifica dichiarazione di accettazione
dell’incarico per la direzione ed il coordinamento delle lavorazioni per conto della stessa
impresa appaltatrice.
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Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Si prende atto che, ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta autenticazione
della sottoscrizione, ma il legale rappresentante -sottoscrittore deve allegare semplice copia
fotostatica di un proprio documento di identità.

Luogo____________________ e data ______________________

Firma
______________________________

Indicazioni per la compilazione:
Voce contrassegnata da asterisco (*): è obbligatorio indicare l’amministrazione certificante, il n. di telefono e il
n. di fax del competente ufficio, al quale la stazione appaltante potrà rivolgersi per verificare l’esattezza di
quanto dichiarato.
Voci precedute dal contrassegno [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa.
Presentazione e sottoscrizione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso
di concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va allegata la procura. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.

