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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Modello AA) 
 

Procedura aperta per l’appalto : 
dei lavori di COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO  COMPRENSIVO A 

S.ALBINO DI MONTEPULCIANO 
e/o 

per la vendita dell’immobile denominato “scuola elementare” S.Albino”  
 

(CUP B75D10000230002 – CIG 05478915F3) 
 
        Spett.le Comune di Montepulciano 
         P.zza Grande, 1 
         53045 MONTEPULCIANO (SI) 
 
Il/I sottoscritto/i ........................................................................................................................................ 

nato il ........................................ a ............................................................................................................. 

in qualità di ............................................................................................................................................... 

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

con sede in ...............................................................................................C.a.p....................Prov............... 

con codice fiscale n° ................................................................................................................................. 

con partita IVA n° .................................................................................................................................... 

Tel……………………..Fax ………………. E-mail……………………….al quale inviare comunicazioni 

CHIEDE/ONO 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come1: 
�impresa singola ; 
�consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D. Lgs 163/2006 
�consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D. Lgs 163/2006 
�capogruppo di un RTC di tipo2 ……………………………………. formalmente costituito 
composto da3............................................................................................................................................. 
; 
�componenti di un RTC da costituirsi di tipo4 ……………………………………. Composto 
da5………………………………………………………………………; 
�consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D. Lgs 163/2006 oppure GEIE, 
�altro …………………………………………………………. 
 
e pertanto concorrere per: 

� la sola esecuzione dei lavori 
 
 

1 Barrare la casella pertinente 
2 Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto 
3 indicare i nominativi dei componenti 
4 Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto 
 
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art.13 del D. Lgs 
196/2003. 
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DICHIARA/NO 
 
A) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi elencate nell’articolo 38, comma 1, 
lettere a),b), c), d), e), f), g), h), i), m), m)bis, del Decreto Legislativo n. 163/06, ed elenca i 
soggetti di cui al predetto art. 38 comma 1, lettere b) e c), cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero, dichiara che non ci sono 
soggetti cessati dalla carica nel predetto periodo, nonché  dichiara l’insussistenza  di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 
B) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 
 
C) che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
D) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non 
ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006.  
 
E) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, 
n. 163. 
ovvero 
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) 
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 
163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti: 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla 
affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18 
ovvero 
- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. 
 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti: 
- A) (limitatamente ai punti b e c dell’articolo 38, comma 1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.), 
- B), C) e  D) 
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo38, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la 
documentazione amministrativa e/o dell’offerta. 
 
G) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. 
 
H) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio. 
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I)  che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 
 
J) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito. 
 
K) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio e che nei 
confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico. 
 
L) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito. 
 
M) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'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; 
 
N) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 
383/2001 e s.m.i.;    
oppure 
- di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta. 

 
O) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione  dello straniero” 
per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
 
P) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
 
Q) di elencare le imprese (denominazione, ragione sociale e  sede) rispetto alle quali si trova in 
situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice 
civile e 38 comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006; tale dichiarazione deve essere resa anche se 
negativa. Nell’ipotesi di controllo la dichiarazione dovrà contenere l’indicazione che l’offerta è 
stata formulata autonomamente con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e 
dovrà essere allegata nella busta “A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” una busta separata e 
chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta. 
 
R) di aver esaminato con uno studio approfondito degli elaborati progettuali, compreso il computo 
metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori in appalto, 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 
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influire sulla 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, congrui e tali da consentire il ribasso offerto rispetto all’importo dei lavori 
e delle forniture posto a base di gara, nonché di aver effettuato la verifica della disponibilità della 
mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità delle attrezzature 
adeguate all’entità,  alla tipologia, alla categoria dei lavori in appalto nonché ai tempi di esecuzione 
degli stessi; 
 
S) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando di gara, nel presente Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, nonché in tutti i rimanenti elaborati costituenti l’intero progetto 
esecutivo dei lavori approvato dalla Giunta del Comune di Montepulciano con Delibere n. 144 del 
21/05/2010 e n. 251 del 27/09/2010; 
 
T) di essere a conoscenza che nel Bando Gara non sono state indicate e prescritte dalla stazione 
appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, condizioni 
particolari di esecuzione del contratto; 
 
U) 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; 
 
V) 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;  
 
W) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del  
D.lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 
i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto 
– e da tutti gli elaborati progettuali. 
 
X) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa 
Edile e di essere in regola con i relativi versamenti. 
 
Y) di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti (N.B.: se la dichiarazione viene resa da una 
società cooperativa, aggiungere: “. e, in quanto società cooperativa, anche verso i soci”) e di far 
applicare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si 
svolge la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti 
soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto 
concorrente, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie 
a cottimo le norme e le procedure previste dall’art. 118 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e 
dall’art. 141 del D.P.R. 21/12/1999, n.554 in materia di autorizzazione al subappalto, dalla legge 
19/03/1990, n.55 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. 
 
AA) (nel caso di impresa edile che occupa  non più di 15 dipendenti, escludendo il personale di 
cantiere e gli addetti al trasporto del settore,  ai sensi dell’art. 1, comma 53 della Legge n. 
247/2007, oppure nel caso di concorrente  che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
(Pena l’esclusione dalla gara): 
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-  la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge 68/99 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e dal D.P.R. 10/10/2000, n. 
333 “Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto disposto dall’art.17 della stessa Legge n. 68/’99, 
specificandone  la motivazione; 
oppure (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15  a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): 
- l’assolvimento di tutti gli obblighi di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 in materia di “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10/10/2000, n. 333 recante 
“Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili” , per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa Legge n. 68/’99. 
 
BB) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all'articolo 90 “Progettazione interna ed 
esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”  comma 8, del D.lgs 
12.04.2006. n. 163.  
 
CC) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006. 
n.163.) 
Indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre (riportando delle stesse 
sede, ragione sociale, partita IVA, telefoni, e-mail, fax, iscrizione cassa edile, inps, inail, e agenzia 
delle entrate) e relativamente  a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. Nell’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 9 è vietata la partecipazione alla 
medesima procedura di affidamento dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D,lgs 
163/2006 e dei consorziati. 
n.b. - in caso di aggiudicazione dell’appalto, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
possono essere diversi da quelli indicati in tale dichiarazione. 
 
DD) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei 
contratti pubblici, che non possiede l’attestazione di qualificazione)  
attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. accertati, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nel proprio paese. 
 
EE)   (nel caso di Associazione Temporanea, o Consorzio o  GEIE non ancora costituito) 
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Associazioni 
Temporanee o Consorzi o GEIE.  
N.B.- E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei 
Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera d), e)  f) ed fbis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
oppure (nel caso di Associazione Temporanea, o Consorzio o GEIE  già costituito)  
Allega alla presente Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'Atto Costitutivo in copia autentica del 
Consorzio o GEIE. 
 
FF) (nel caso di Associazione Temporanea di Imprese) 
indica, a  pena  di  esclusione, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti 
all’A.T.I.,  ancorché non ancora costituita, al fine della verifica dei singoli requisiti di qualificazione 
per la rispettiva quota di partecipazione (Consiglio di Stato, 6556/2004); 
 
 



 
 

6 

GG) (nel caso di Associazione di Imprese - ancorché non costituita - ai sensi dell’articolo 95, 4° 
comma, del D.P.R. N.554/1999) allega Dichiarazione delle imprese mandanti con la quale si 
impegnano ad eseguire complessivamente lavori entro il limite massimo del 20% dell’importo 
complessivo dei lavori e che l’importo dei lavori che sarà affidato ad esse non supererà 
l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna mandante. 
HH) attesta espressamente, pena l’esclusione, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando: per quale 
attività è iscritta, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, durata della 
ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/cap-indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., 
Codice Attività, il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza) del 
titolare, direttori tecnici, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i soci 
accomandatari e che attesta inoltre che l’impresa  non si trova in stato di fallimento, liquidazione 
amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, liquidazione e 
cessazione d’attività.  
Il Codice attività : è obbligatorio. Indicare il dato da acquisire sul certificato di attribuzione di 
partita IVA. Deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria. (dalla suddetta dichiarazione 
deve risultare tutta la composizione societaria ovvero la composizione dell’organo di 
amministrazione) 
oppure: attesta espressamente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di____________ al n. ______ come da 
copia conforme del Certificato allegato in corso di validità; 
 
II)  ovvero nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea:    indica i dati 
relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
 
JJ)  Indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
 
KK) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: 
(per la categoria prevalente e per le superspecializzate di cui al novellato art. 37 comma 11 del 
D.lgs163/2006,  max il 30%  per ognuna se in possesso di entrambe le relative qualificazioni. 
Qualora il concorrente fosse in possesso della sola OG1 Classifica IV dovrà obbligatoriamente 
(pena l’esclusione), dichiarandolo, subappaltare il 100% della Cat. OG11 a soggetto in possesso 
dei relativi requisiti o costituirsi con esso  in A.T.I.) 
 
LL) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente 
punto e che  richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione 
Appaltante. 
 
MM) di aver 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. 
 
NN) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.. 
 
OO) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente 
appalto di eleggere domicilio in ………………….. (….)  via …………… n. ………. cap 
……………. fax  …………. Pec ……….     
 
(Qualora il soggetto voglia avvalersi ella facoltà di prestare  dichiarazione sostitutiva 
dell’attestazione SOA, ex D.P.R.. 445/2000): 
PP) di essere in possesso dei  requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi ed economico-
finanziari) per partecipare alla gara, essendo in possesso di idonea Attestazione di qualificazione per 
prestazione di costruzione rilasciata da una Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente 
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autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/00, in corso di validità (rilasciata in data non anteriore a 
cinque anni a quella fissata per la gara) che documenta il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del 
D.P.R. n. 34/2000, nel rispetto dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/99  che dimostra il possesso della 
qualificazione nella/e seguente Categoria/e/Classifica:  
 
-  Cat. OG1 “edifici civili e industriali” - Classifica IV  comprensiva  del requisito  art. 4 D.P.R. 

34/00 “ Sistema di Qualità   Aziendale UNI EN ISO 9000 (Serie UNI EN ISO 9001:2000) 
ovvero elementi Significativi e correlati del sistema di qualità aziendale”; 

oppure in entrambe le categorie: 
-  Cat.  OG1 “edifici civili e industriali” - Classifica IV comprensiva del requisito  art. 4 D.P.R. 

34/00 “ Sistema di Qualità   Aziendale UNI EN ISO 9000 (Serie UNI EN ISO 9001:2000) 
ovvero elementi Significativi e correlati del sistema di qualità aziendale”  e  Cat. OG11 
“ impianti tecnologici”- Classifica II.  

 
Qualora il concorrente fosse in possesso della sola Cat. OG1 classifica IV e non anche della 
OG11 dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione, dichiarare nella domanda di 
partecipazione di subappaltare il 100% della Categoria OG11 a soggetto in possesso dei 
relativi requisiti (OG11 Classifica II) o costituirsi in ATI con un soggetto in possesso della 
OG11 Classifica II.  
 
Le dichiarazioni di cui alla lettera A), limitatamente alle lettere b)  e  c)  dell’art. 38, comma 1, 
del D. Lgs. 163/06, e lettere B) – C) – D) devono essere rese  (escluso il sottoscrittore della 
domanda di partecipazione alla gara), separatamente e con le stesse modalità  (riportando 
generalità – oggetto della gara - dichiarazione sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 
46, 47 e 77 bis del D.P.R. 445/2000,  e  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate - fotocopia 
documento sottoscrittore)  anche dai seguenti soggetti:  
-  se impresa individuale, dal  Direttore tecnico  se diverso dal Titolare; 
-  dai Soci delle diverse tipologie di società previste dalla normativa vigente e     dal/i Direttori 
tecnico/i; 
- dai Soci delle società cooperative o dei loro consorzi e  dal Direttore/i tecnico/i; 
- da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza della ditta concorrente e  dal/i 
Direttore/i Tecnico/i;  
- da tutti i  soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara. 
 
Per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente, le suddette dichiarazioni potranno anche 
essere rese dai rappresentanti legali in carica. In ogni caso qualora nei confronti di tali soggetti 
siano stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 38, lettera c), del Decreto Lgs. n.163/2006, 
occorrerà dimostrare documentalmente, a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure 
concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
 
Allega infine alla presente domanda  copia fotostatica (fronte-retro) non autenticata di un 
documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n.445/00. 
 

Data e Sede ______________   

     

             Timbro della Ditta e 

         Firma del Legale Rappresentante  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Modello BB) 
 

Procedura aperta per l’appalto : 
dei lavori di COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO  COMPRENSIVO A 

S.ALBINO DI MONTEPULCIANO 
e/o 

per la vendita dell’immobile denominato “scuola elementare” S.Albino”  
 

(CUP B75D10000230002 – CIG 05478915F3) 
 
        Spett.le Comune di Montepulciano 
         P.zza Grande, 1 
         53045 MONTEPULCIANO (SI) 
 
Il/I sottoscritto/i ........................................................................................................................................ 

nato il ........................................ a ............................................................................................................. 

in qualità di ............................................................................................................................................... 

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

con sede in ...............................................................................................C.a.p....................Prov............... 

con codice fiscale n° ................................................................................................................................. 

con partita IVA n° .................................................................................................................................... 

Tel……………………..Fax ………………. E-mail……………………….al quale inviare comunicazioni 

CHIEDE/ONO 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come1: 
�impresa singola ; 
�consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D. Lgs 163/2006 
�consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D. Lgs 163/2006 
�capogruppo di un RTC di tipo2 ……………………………………. formalmente costituito 
composto da3............................................................................................................................................. 
; 
�componenti di un RTC da costituirsi di tipo4 ……………………………………. Composto 
da5………………………………………………………………………; 
�consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D. Lgs 163/2006 oppure GEIE, 
�altro …………………………………………………………. 
 
e pertanto concorrere per1: 
 

� la sola acquisizione del bene immobile 
 

1 Barrare la casella pertinente 
2 Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto 
3 indicare i nominativi dei componenti 
4 Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto 
 
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art.13 del D. Lgs 
196/2003. 
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DICHIARA/NO 
 

1. di conoscere la classificazione, la destinazione urbanistica di P.R.G., i vincoli, i regolamenti e la 
normativa sulla possibilità di utilizzazione del bene sopra richiamato; 

2. di essersi recato sul luogo ove lo stesso è ubicato e di avere preso visione delle condizioni locali e 
di tutte le circostanze generali e particolari relative all'immobile; 

3. di accettare e avere tenute presenti, per la proposizione dell'offerta, tutte le condizioni fissate dal 
bando; 

4. di impegnarsi a rispettare, nel caso di aggiudicazione,  tutte le altre clausole previste dal bando 
di gara e dal disciplinare; 

5. di impegnarsi a sostenere il pagamento dei diritti di segreteria, imposta di registrazione, bolli, 
ecc… relativi alla stipula del contratto; 

6. di intervenire alla stipula del contratto di compravendita, nei tempi e nei modi previsti e 
comunicati nelle condizioni generali di vendita e di accettare ed essere a conoscenza che, in 
caso di inadempienza o mancata sottoscrizione del suddetto contratto, per causa propria, per 
colpa e comunque, per motivi dovuti ed imputabili al sottoscritto, il Comune di 
Montepulciano incamererà la somma versata a titolo di deposito cauzionale per partecipare 
all’asta suddetta; 

7. di essere in grado di contrarre con la pubblica Amministrazione (per soggetto diverso dal 
concorrente che abbia presentato offerta per l’esecuzione dei lavori); 

8. di accettare il bene così come è descritto nel bando e nello stato in cui realmente si trova. 

 

 
 
Allega infine alla presente domanda  copia fotostatica (fronte-retro) non autenticata di un 
documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n.445/00. 
 
 
 
 
Data e Sede ______________   
     
             Timbro della Ditta e 
         Firma del Legale Rappresentante  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Modello CC) 
 

Procedura aperta per l’appalto : 
dei lavori di COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO  COMPRENSIVO A 

S.ALBINO DI MONTEPULCIANO 
e/o 

per la vendita dell’immobile denominato “scuola elementare” S.Albino”  
 

(CUP B75D10000230002 – CIG 05478915F3) 
 
        Spett.le Comune di Montepulciano 
         P.zza Grande, 1 
         53045 MONTEPULCIANO (SI) 
 
Il/I sottoscritto/i ........................................................................................................................................ 

nato il ........................................ a ............................................................................................................. 

in qualità di ............................................................................................................................................... 

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

con sede in ...............................................................................................C.a.p....................Prov............... 

con codice fiscale n° ................................................................................................................................. 

con partita IVA n° .................................................................................................................................... 

Tel……………………..Fax ………………. E-mail……………………….al quale inviare comunicazioni 

CHIEDE/ONO 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come1: 
�impresa singola ; 
�consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D. Lgs 163/2006 
�consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D. Lgs 163/2006 
�capogruppo di un RTC di tipo2 ……………………………………. formalmente costituito 
composto da3............................................................................................................................................. 
; 
�componenti di un RTC da costituirsi di tipo4 ……………………………………. Composto 
da5………………………………………………………………………; 
�consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D. Lgs 163/2006 oppure GEIE, 
�altro …………………………………………………………. 
 
e pertanto concorrere per: 

� la congiunta acquisizione del bene e l’esecuzione dei lavori 
 
 

1 Barrare la casella pertinente 
2 Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto 
3 indicare i nominativi dei componenti 
4 Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto 
 
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art.13 del D. Lgs 
196/2003. 
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DICHIARA/NO 
 
A) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi elencate nell’articolo 38, comma 1, 
lettere a),b), c), d), e), f), g), h), i), m), m)bis, del Decreto Legislativo n. 163/06, ed elenca i 
soggetti di cui al predetto art. 38 comma 1, lettere b) e c), cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero, dichiara che non ci sono 
soggetti cessati dalla carica nel predetto periodo, nonché  dichiara l’insussistenza  di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 
B) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 
 
C) che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
D) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non 
ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006.  
 
E) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, 
n. 163. 
ovvero 
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) 
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 
163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti: 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla 
affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18 
ovvero 
- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. 
 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti: 
- A) (limitatamente ai punti b e c dell’articolo 38, comma 1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.), 
- B), C) e  D) 
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo38, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la 
documentazione amministrativa e/o dell’offerta. 
 
G) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. 
 
H) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio. 
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I)  che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 
 
J) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito. 
 
K) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio e che nei 
confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico. 
 
L) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito. 
 
M) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'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; 
 
N) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 
383/2001 e s.m.i.;    
oppure 
- di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta. 

 
O) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione  dello straniero” 
per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
 
P) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
 
Q) di elencare le imprese (denominazione, ragione sociale e  sede) rispetto alle quali si trova in 
situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice 
civile e 38 comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006; tale dichiarazione deve essere resa anche se 
negativa. Nell’ipotesi di controllo la dichiarazione dovrà contenere l’indicazione che l’offerta è 
stata formulata autonomamente con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e 
dovrà essere allegata nella busta “A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” una busta separata e 
chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta. 
 
R) di aver esaminato con uno studio approfondito degli elaborati progettuali, compreso il computo 
metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori in appalto, 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 
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influire sulla 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, congrui e tali da consentire il ribasso offerto rispetto all’importo dei lavori 
e delle forniture posto a base di gara, nonché di aver effettuato la verifica della disponibilità della 
mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità delle attrezzature 
adeguate all’entità,  alla tipologia, alla categoria dei lavori in appalto nonché ai tempi di esecuzione 
degli stessi; 
 
S) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando di gara, nel presente Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, nonché in tutti i rimanenti elaborati costituenti l’intero progetto 
esecutivo dei lavori approvato dalla Giunta del Comune di Montepulciano con Delibere n. 144 del 
21/05/2010 e n. 251 del 27/09/2010; 
 
T) di essere a conoscenza che nel Bando Gara non sono state indicate e prescritte dalla stazione 
appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, condizioni 
particolari di esecuzione del contratto; 
 
U) 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; 
 
V) 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;  
 
W) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del  
D.lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 
i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto 
– e da tutti gli elaborati progettuali. 
 
X) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa 
Edile e di essere in regola con i relativi versamenti. 
 
Y) di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti (N.B.: se la dichiarazione viene resa da una 
società cooperativa, aggiungere: “. e, in quanto società cooperativa, anche verso i soci”) e di far 
applicare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si 
svolge la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti 
soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto 
concorrente, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie 
a cottimo le norme e le procedure previste dall’art. 118 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e 
dall’art. 141 del D.P.R. 21/12/1999, n.554 in materia di autorizzazione al subappalto, dalla legge 
19/03/1990, n.55 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. 
 
AA) (nel caso di impresa edile che occupa  non più di 15 dipendenti, escludendo il personale di 
cantiere e gli addetti al trasporto del settore,  ai sensi dell’art. 1, comma 53 della Legge n. 
247/2007, oppure nel caso di concorrente  che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
(Pena l’esclusione dalla gara): 
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-  la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge 68/99 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e dal D.P.R. 10/10/2000, n. 
333 “Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto disposto dall’art.17 della stessa Legge n. 68/’99, 
specificandone  la motivazione; 
oppure (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15  a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): 
- l’assolvimento di tutti gli obblighi di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 in materia di “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10/10/2000, n. 333 recante 
“Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili” , per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa Legge n. 68/’99. 
 
BB) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all'articolo 90 “Progettazione interna ed 
esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”  comma 8, del D.lgs 
12.04.2006. n. 163.  
 
CC) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006. 
n.163.) 
Indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre (riportando delle stesse 
sede, ragione sociale, partita IVA, telefoni, e-mail, fax, iscrizione cassa edile, inps, inail, e agenzia 
delle entrate) e relativamente  a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. Nell’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 9 è vietata la partecipazione alla 
medesima procedura di affidamento dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D,lgs 
163/2006 e dei consorziati. 
n.b. - in caso di aggiudicazione dell’appalto, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
possono essere diversi da quelli indicati in tale dichiarazione. 
 
DD) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei 
contratti pubblici, che non possiede l’attestazione di qualificazione)  
attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. accertati, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nel proprio paese. 
 
EE)   (nel caso di Associazione Temporanea, o Consorzio o  GEIE non ancora costituito) 
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Associazioni 
Temporanee o Consorzi o GEIE.  
N.B.- E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei 
Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera d), e)  f) ed fbis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
oppure (nel caso di Associazione Temporanea, o Consorzio o GEIE  già costituito)  
Allega alla presente Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'Atto Costitutivo in copia autentica del 
Consorzio o GEIE. 
 
FF) (nel caso di Associazione Temporanea di Imprese) 
indica, a  pena  di  esclusione, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti 
all’A.T.I.,  ancorché non ancora costituita, al fine della verifica dei singoli requisiti di qualificazione 
per la rispettiva quota di partecipazione (Consiglio di Stato, 6556/2004); 
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GG) (nel caso di Associazione di Imprese - ancorché non costituita - ai sensi dell’articolo 95, 4° 
comma, del D.P.R. N.554/1999) allega Dichiarazione delle imprese mandanti con la quale si 
impegnano ad eseguire complessivamente lavori entro il limite massimo del 20% dell’importo 
complessivo dei lavori e che l’importo dei lavori che sarà affidato ad esse non supererà 
l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna mandante. 
HH) attesta espressamente, pena l’esclusione, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando: per quale 
attività è iscritta, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, durata della 
ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/cap-indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., 
Codice Attività, il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza) del 
titolare, direttori tecnici, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i soci 
accomandatari e che attesta inoltre che l’impresa  non si trova in stato di fallimento, liquidazione 
amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, liquidazione e 
cessazione d’attività.  
Il Codice attività : è obbligatorio. Indicare il dato da acquisire sul certificato di attribuzione di 
partita IVA. Deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria. (dalla suddetta dichiarazione 
deve risultare tutta la composizione societaria ovvero la composizione dell’organo di 
amministrazione) 
oppure: attesta espressamente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di____________ al n. ______ come da 
copia conforme del Certificato allegato in corso di validità; 
 
II)  ovvero nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea:    indica i dati 
relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
 
JJ)  Indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
 
KK) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: 
(per la categoria prevalente e per le superspecializzate di cui al novellato art. 37 comma 11 del 
D.lgs163/2006,  max il 30%  per ognuna se in possesso di entrambe le relative qualificazioni. 
Qualora il concorrente fosse in possesso della sola OG1 Classifica IV dovrà obbligatoriamente 
(pena l’esclusione), dichiarandolo, subappaltare il 100% della Cat. OG11 a soggetto in possesso 
dei relativi requisiti o costituirsi con esso  in A.T.I.) 
 
LL) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente 
punto e che  richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione 
Appaltante. 
 
MM) di aver 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. 
 
NN) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.. 
 
OO) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente 
appalto di eleggere domicilio in ………………….. (….)  via …………… n. ………. cap 
……………. fax  …………. Pec ……….     
 
(Qualora il soggetto voglia avvalersi ella facoltà di prestare  dichiarazione sostitutiva 
dell’attestazione SOA, ex D.P.R.. 445/2000): 
PP) di essere in possesso dei  requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi ed economico-
finanziari) per partecipare alla gara, essendo in possesso di idonea Attestazione di qualificazione per 
prestazione di costruzione rilasciata da una Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente 
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autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/00, in corso di validità (rilasciata in data non anteriore a 
cinque anni a quella fissata per la gara) che documenta il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del 
D.P.R. n. 34/2000, nel rispetto dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/99  che dimostra il possesso della 
qualificazione nella/e seguente Categoria/e/Classifica:  
 
-  Cat. OG1 “edifici civili e industriali” - Classifica IV  comprensiva  del requisito  art. 4 D.P.R. 

34/00 “ Sistema di Qualità   Aziendale UNI EN ISO 9000 (Serie UNI EN ISO 9001:2000) 
ovvero elementi Significativi e correlati del sistema di qualità aziendale”; 

oppure in entrambe le categorie: 
-  Cat.  OG1 “edifici civili e industriali” - Classifica IV comprensiva del requisito  art. 4 D.P.R. 

34/00 “ Sistema di Qualità   Aziendale UNI EN ISO 9000 (Serie UNI EN ISO 9001:2000) 
ovvero elementi Significativi e correlati del sistema di qualità aziendale”  e  Cat. OG11 
“ impianti tecnologici”- Classifica II.  

 
Qualora il concorrente fosse in possesso della sola Cat. OG1 classifica IV e non anche della 
OG11 dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione, dichiarare nella domanda di 
partecipazione di subappaltare il 100% della Categoria OG11 a soggetto in possesso dei 
relativi requisiti (OG11 Classifica II) o costituirsi in ATI con un soggetto in possesso della 
OG11 Classifica II.  
 
Le dichiarazioni di cui alla lettera A), limitatamente alle lettere b)  e  c)  dell’art. 38, comma 1, 
del D. Lgs. 163/06, e lettere B) – C) – D) devono essere rese  (escluso il sottoscrittore della 
domanda di partecipazione alla gara), separatamente e con le stesse modalità  (riportando 
generalità – oggetto della gara - dichiarazione sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 
46, 47 e 77 bis del D.P.R. 445/2000,  e  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate - fotocopia 
documento sottoscrittore)  anche dai seguenti soggetti:  
-  se impresa individuale, dal  Direttore tecnico  se diverso dal Titolare; 
-  dai Soci delle diverse tipologie di società previste dalla normativa vigente e     dal/i Direttori 
tecnico/i; 
- dai Soci delle società cooperative o dei loro consorzi e  dal Direttore/i tecnico/i; 
- da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza della ditta concorrente e  dal/i 
Direttore/i Tecnico/i;  
- da tutti i  soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara. 
 
QQ) di conoscere la classificazione, la destinazione urbanistica di P.R.G., i vincoli, i regolamenti e la 
normativa sulla possibilità di utilizzazione del bene sopra richiamato; 
RR) di essersi recato sul luogo ove lo stesso è ubicato e di avere preso visione delle condizioni locali e di 
tutte le circostanze generali e particolari relative all'immobile; 
SS) di accettare e avere tenute presenti, per la proposizione dell'offerta, tutte le condizioni fissate dal 
bando; 
TT)  di impegnarsi a rispettare, nel caso di aggiudicazione,  tutte le altre clausole previste dal bando di 
gara e dal disciplinare; 
UU) di impegnarsi a sostenere il pagamento dei diritti di segreteria, imposta di registrazione, bolli, 
ecc… relativi alla stipula del contratto; 
VV)  di intervenire alla stipula del contratto di compravendita, nei tempi e nei modi previsti e 
comunicati nelle condizioni generali di vendita e di accettare ed essere a conoscenza che, in caso di 
inadempienza o mancata sottoscrizione del suddetto contratto, per causa propria, per colpa e 
comunque, per motivi dovuti ed imputabili al sottoscritto, il Comune di Montepulciano incamererà 
la somma versata a titolo di deposito cauzionale per partecipare all’asta suddetta; 
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ZZ)  di essere in grado di contrarre con la pubblica Amministrazione (per soggetto diverso dal 
concorrente che abbia presentato offerta per l’esecuzione dei lavori); 
WW) di accettare il bene così come è descritto nel bando e nello stato in cui realmente si trova. 
 
 
Per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente, le suddette dichiarazioni potranno anche 
essere rese dai rappresentanti legali in carica. In ogni caso qualora nei confronti di tali soggetti 
siano stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 38, lettera c), del Decreto Lgs. n.163/2006, 
occorrerà dimostrare documentalmente, a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure 
concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
 
 
Allega infine alla presente domanda  copia fotostatica (fronte-retro) non autenticata di un 
documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n.445/00. 
 

Data e Sede ______________   

     

             Timbro della Ditta e 

         Firma del Legale Rappresentante  
 


