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Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 1 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia  

 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 
completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 

Il soggetto concorrente            

con sede legale e domicilio fiscale in   , Via  , n.              

Codice Fiscale n.   Partita IVA n.         

Telefax  , Telef.   , e-mail:         

nella persona del sottoscritto          

(barrare la casella che interessa) 

□ Legale Rappresentante / □ Procuratore speciale / □ Altro    

nato a  , il   , residente in      

Via   , n.    , Frazione 

 ; 

CHIEDE 

di partecipare alla gara d’appalto esposta in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Imprenditore individuale (lett. a, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006); 

□ Società commerciale □ Società cooperativa (lett. a, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006); 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006); 

□ Consorzio stabile, anche in forma di società consortile (lett. c, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006); 

□ Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006) 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ costituito □ non costituito; 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006) 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ costituito □ non costituito; 

□ Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti (lett. e, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006); 

□ costituito □ non costituito; 

□ Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti (lett. e, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006); 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandatario di un’aggregazione di imprese di rete (lett. e-bis, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006) 

□ costituita □ non costituita; 

□ Mandante di un’aggregazione di imprese di rete (lett. e-bis, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006) 

□ costituita □ non costituita; 

□ Capofila di un GEIE (lett. f, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006); 



2 
 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandante di un GEIE (lett. f, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006); 

□ costituito □ non costituito; 

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla legislazione 
vigente del proprio Paese (lett. f-bis, comma 1, art. 34, D.Lgs. n.163/2006). 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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, 

DICHIARA 

per la parte che riguarda la sua persona e per la parte riguardante il soggetto concorrente che rappresenta, 
assumendosene la piena responsabilità: 

1) di possedere (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara): 

□ la cittadinanza italiana 

□ la cittadinanza  (U.E.); 

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale in quanto non esistono le condizioni di esclusione ed 
i divieti dettati dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ss.mm.ii., ed in particolare: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 6, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67, D.Lgs. 
06.09.2011, n. 159; 

c) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

□ nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o non è 
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure non è stata emessa sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

□ gli è stata applicata la seguente condanna    

  , 

□ con pena patteggiata □ senza beneficio della non menzione □ con beneficio della non menzione; 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990; 

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, come risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altre prestazioni affidate da questa 
Stazione Appaltante, o non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

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

h) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) non ha 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) presenta la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 12.03.1999, n. 68 (All. n. 5); 

m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; 

mbis) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
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mter) nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando (barrare la casella corrispondente a quanto si 
dichiara): 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n. 203; 

□ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n. 203, 
ha regolarmente denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n.152, convertito con modificazioni dalla L. 
12.07.1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 
4, comma 1, della L. 24.11.1981, n. 689; 

mquater) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con nessun altro partecipante al presente appalto; 

ovvero 

□ di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese che partecipano al presente appalto: 

 
 

  . 

Si allegano, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che detta situazione di controllo o 
di relazione non influisce sulla formulazione dell’offerta; 

DICHIARA, 
altresì, 

a) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

b) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di appalto nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

c) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 
231/2001; 

d) PIE (barrare la casella che interessa): 

□ che non si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 
383/2001 e s.m.i.; 

□ che si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 
e s.m.i., ma che alla data di pubblicazione del bando di appalto il periodo di emersione è stato 
concluso secondo le disposizioni di legge; 

e) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di appalto nei 
provvedimenti previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, per gravi comportamenti 
discriminatori nell’accesso al lavoro; 

f) che la propria domanda di partecipazione all’appalto non comporta violazione dei divieti di cui all’art. 
37, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 (presenze in altra forma alla gara); 

g) per i consorzi (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese 
artigiane, consorzio stabile) (barrare la casella che interessa): 

□ che intende eseguire direttamente il contratto di appalto; 

□ che i consorziati per i quali si concorre e che non partecipano in nessuna altra forma al presente 
all’appalto sono i seguenti: 

 
 

 
 

□ elenco di tutti i soggetti consorziati: 
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h) di avere esaminato tutta la documentazione della gara 

d’appalto (barrare la casella che interessa) 

□ direttamente 

□ con delega a personale dipendente 

e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, 
disciplinare, schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi, elaborati grafici di 
progetto, 

piano di sicurezza e coordinamento e tutti gli altri atti complementari che costituiscono il progetto 
esecutivo; 

i) 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 per il 
prelievo o raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o dei residui di lavorazione, 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 adeguati, l’importo posto a base d’asta congruo, nonché di aver effettuato la verifica della 
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, della disponibilità delle attrezzature 
adeguate all’entità e alla tipologia ed alla/alle categoria/e dei lavori in appalto, che possono influire sulla 
esecuzione dei lavori e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

j) 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, fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni in materia di “prezzo chiuso” e  
di “procedura compensativa dei prezzi contrattuali” di cui all’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

k) che nella formulazione dell’offerta economica si è tenuto conto del costo del lavoro e della sicurezza, e, in 
particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, prescritti dalle specifiche 
norme di settore; 

l) 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; 

m) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (barrare la casella che interessa): 

iscrizione □ nel Registro delle imprese  □ nel Registro della  commissione provinciale per 
l’artigianato, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
  , al n.   in data   , REA n. 
  , (come attestato nella dichiarazione resa nell’allegato n.4) 

□ in  quanto  società   cooperativa,   iscrizione,   nell’Albo   nazionale   delle   società   cooperative,   al 
n.  in data  , Sezione    

□ in quanto consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, iscrizione, nell’Albo nazionale delle 
società cooperative, al n.  in data  , Sezione  _ 

□ quale concorrente estero, iscrizione    

 
 

  ; 

n) □ di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale (barrare la casella che interessa): 

□ attestato  di  qualificazione SOA n.  ,  rilasciato in data  dalla Società 
  , in corso di validità: 

a) □ conforme ai requisiti richiesti nel bando di appalto poiché in possesso per l’opera prevalente della 
Categoria  Classifica  ; 

b) □ parzialmente conforme ai requisiti richiesti nel bando di appalto poiché in possesso per l’opera 
prevalente della Categoria  Classifica    

□ Certificato  di  sistema  di  qualità  aziendale  UNI  EN  ISO 9000 n.  ,  rilasciato  in data 
  dalla Società  , in corso di validità; 

□ quale concorrente estero, attestato di qualificazione    
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  ; 

o) (SOLO NEL CASO DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO) 

□ che,  al   fine  di   soddisfare  il/i  requisito/i   di   partecipazione  prescritto/i   nel  bando  di       gara 

   (indicare il/i requisito/i di cui ci 
si avvale), il concorrente, essendone sprovvisto, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 49 del 
D.Lgs. n. 163/2006, del seguente operatore economico:     

  (indicare denominazione e ragione 
sociale dell’impresa ausiliaria). A tal fine si allegano le Dichiarazioni di avvalimento redatte in conformità 
ai modelli allegati al Disciplinare di gara (Allegati 7 e 7-bis) 

p) DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE L’OPERATORE ECONOMICO INTENDE AFFIDARE IN SUBAPPALTO 
(barrare la casella se ricorre il caso) 

□ che NON INTENDE ricorrere all’istituto del subappalto; 

OVVERO 

□ che INTENDE ricorrere, nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa, all’istituto del subappalto 
per le seguenti attività: 

1)    

2)    

q) di accettare l’eventuale consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza; 

r) di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo le norme e 
disposizioni previste sia dall’art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010, sia  
dall'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla L. 248/2006, nonché dalla L. 
19.03.1990, n. 55 e s.m.i. in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi 
forme di manifestazione di pericolosità sociale; 

s) di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti / □ e in quanto società cooperativa anche verso i soci 
(barrare solo se ricorre il caso) / 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 del luogo 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: 

(barrare la casella che indica il contratto applicato) 

□ Edile Industria 

□ Edile Piccola Media Impresa 

□ Edile Cooperazione 

□ Edile Artigianato 

□ Altro    

Dimensione aziendale: numero dei dipendenti  ; 

t) di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali, assicurativi e di 
essere intestatario delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

Istituto Sede/i N. identificativo: 

INAIL di  _ Codice Ditta:   _ 

INPS di  _ Matricola:      

CASSA EDILE di  Codice Impresa:         

C.E.M.A.  Matricola:   

EDILCASSA Regione Sardegna  Matricola:     

CAES Sardegna Matricola:    

Altro: ; 

u) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

che □ i rappresentanti legali □ direttori tecnici, □ amministratori, □ soci, □ procuratori del concorrente 

□ non detengono funzioni in alcun altro soggetto partecipante all’appalto 
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ovvero 

□ detengono funzioni anche nei seguenti altri soggetti partecipanti all’appalto 
 

 

  ; 

v) che nessuna persona esplicante attività a proprio favore, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in 
forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell’attività del 
concorrente medesimo, è inquadrato tra i dipendenti dell’AREA, anche se in posizione di aspettativa, o 
ricopre incarichi negli organismi di governo o amministrativi dell’AREA stessa; 

z) (solo per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per 
azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) 

□ che la propria composizione societaria o azionaria, numero quote e/o percentuale di possesso, diritti 
reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro soci, 
delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o 
che ne abbiano comunque diritto, è la seguente: 

  ; 

  ; 

  ; 

  ; 

  ; 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

Domicilio eletto per le comunicazioni (obbligatorio): 

 
 

 

Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): 

 
 

Si autorizza l’invio delle comunicazioni al numero di fax    

 

ALLEGA 

 
1) ricevuta di avvenuto pagamento del Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 

2)  PASS dell’Operatore Economico (PassOE). 

 

 
 
 
 

 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile) 

NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del concorrente. 
In caso raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituito, la dichiarazione deve essere firmata 
dal rappresentante legale del soggetto capogruppo o capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituendo, ogni rappresentante legale dei 
soggetti raggruppati o del consorzio e consorziati devono rendere la dichiarazione. 



1  

Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 2 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Art. 46, D.P.R. 445/2000, s.m.i.) 

- TITOLARE, DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI, PROCURATORI, INSTITORI - 

 

Il sottoscritto         

nato a  , il   , residente in       

Via   , n.          , Frazione      

Codice Fiscale n.   Partita IVA n.     

Telefax  , Tel  , e-mail:     

nella sua qualità di: 

□ titolare 

□ direttore tecnico 

□ socio (per le società in nome collettivo) 

□ socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 

□ amministratore con poteri di rappresentanza (per altro tipo di società o consorzio) 

□ socio unico persona fisica (per altro tipo di società o consorzio) 

□ socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altro tipo di società o consorzio) 

□ procuratore generale / speciale / institore 

del soggetto concorrente 

 

, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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, 

 

DICHIARA, 

assumendone la piena responsabilità, 

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67, 
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; 

2) (barrare la casella che corrisponde a quanto si dichiara) 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o non è 
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure non è stata emessa sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
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comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

□ che gli è stata applicata la seguente condanna    

  , 

□ con pena patteggiata   □ senza beneficio della non menzione      □ con beneficio della non menzione; 

3) che nei propri confronti non esistono sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che 
comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando (barrare la casella che corrisponde a quanto si 
dichiara) 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n.152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n.203; 

□ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n. 203, ha 
regolarmente denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n. 203, non 
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 
24.11.1981, n. 689. 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 

(luogo e data) 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile) 

NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: 

a) Impresa individuale – dal titolare, da tutti i direttori tecnici, procuratori generali e/o speciali, institori; 
b) Società S.n.c. – da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici, procuratori generali e/o speciali, institori; 
c) Società S.a.s. – da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici, procuratori generali e/o speciali, institori; 
d) Altro tipo di società – da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, dal socio unico 

persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, dai procuratori generali e/o 
speciali, institori; 

e) Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE – da ciascuno dei predetti soggetti presenti nella compagine 
del raggruppamento, del consorzio ordinario, del GEIE; 

f) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane – da ciascuno dei predetti soggetti 
presenti nella compagine del consorzio e nelle compagini dei consorziati esecutori dell’appalto; 

g) Consorzi stabili – da ciascuno dei predetti soggetti presenti nella compagine del consorzio e nelle compagini di tutti i 
consorziati; 

h) Soggetto ausiliario, da ciascuno dei predetti soggetti presenti nel soggetto ausiliario. 
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Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 3 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 
DICHIARAZIONE  

DI CESSAZIONE DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE IL BANDO 

DEL TITOLARE, DIRETTORI TECNICI, SOCI, AMMINISTRATORI, PROCURATORI 

 

Il sottoscritto          

nato a   , il    , residente in      

Via    , n.  , Frazione      

Telefax  , Tel.    , e-mail      

nella sua qualità di      

 , dell’impresa    

   , 

Codice Fiscale n.   Partita IVA n.  , 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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, 

DICHIARA, 

assumendone la piena responsabilità, (barrare il numero e la casella che interessa) 

1) □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando NON È CESSATO dalla carica 

□ il titolare 

□ il direttore tecnico 

□ i soci 

□ i soci accomandatari 

□ il socio unico persona fisica 

□ il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) 

□ l’amministratore con poteri di rappresentanza 

□ il procuratore generale / speciale / institore. 

Oppure 

2) □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando È CESSATO / SONO CESSATI dalla carica 
di  il Sig.     

  il Sig. 

 , i quali compilano, sottoscrivono e 

presentano la dichiarazione dell’allegato 2. 

Oppure 

(qualora non sia possibile sottoscrivere e presentare la dichiarazione dell’allegato 2 da parte dei seguenti soggetti) 

3) □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando È CESSATO / SONO CESSATI dalla carica 
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di  il Sig.     

  il Sig. 

 , per i quali non è possibile presentare la 

dichiarazione personale dell’allegato 2 a causa di: 

□ irreperibilità □  immotivato rifiuto □ decesso □ altro 

 , per quanto di propria conoscenza: 

□ nei confronti dei suddetti soggetti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure  
di prevenzione di cui all’art. 6, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall’art. 
67, D.Lgs. 06.09.2011; 

□ nei confronti dei suddetti soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure non è stata emessa 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ nei confronti dei suddetti soggetti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

oppure 

□ nei confronti dei suddetti soggetti è stata applicata la seguente condanna    

 
 

□ con pena patteggiata  □ senza beneficio della non menzione   □   con   beneficio   della   non   
menzione e per i quali sono stati adottati dal presente soggetto concorrente i seguenti atti o le seguenti 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

□ estromissione dall’impresa     □ estromissione dalle cariche sociali         □ licenziamento          □    altro 
  , 

□ con conseguente avvio di un’azione risarcitoria e denuncia penale. 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile) 

NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 4 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

(Art. 46, D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/la sottoscritto/a          

nato a  (        ), il         

residente a  (        ), Via  , n.       

in qualità di    dell’Impresa 

  con sede legale in  (         ), Via 
  , n.  , 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

1) che il soggetto concorrente è iscritto (barrare la casella che interessa): 

□ nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di  , 

□ nel Registro della Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di 
 , 

come appresso specificato: 

Numero Repertorio Economico Amministrativo:       

Denominazione:   

Forma giuridica:       

Sede:   

Codice fiscale      

Data di costituzione:      

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero componenti in carica:     

COLLEGIO SINDACALE 

Numero sindaci effettivi:        

Numero sindaci supplenti:       

OGGETTO SOCIALE: 
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TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE: 

cognome nome  carica  nato a  il  

cognome nome  carica  nato a  il  

cognome nome  carica  nato a  il  

cognome nome  carica  nato a  il  

cognome nome  carica  nato a  il  

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI): 

cognome nome  carica  nato a  il  

cognome nome  carica  nato a  il  

cognome nome  carica  nato a  il  

cognome nome  carica  nato a  il  

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 

cognome nome  carica  nato a  il  

cognome nome  carica  nato a  il  

cognome nome  carica  nato a  il  

cognome nome  carica  nato a  il  

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI: 

 
 

 
 

2) che il concorrente gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna 
procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la  
data odierna; 

3) che in capo al concorrente non sussistono condizioni di divieto previste dall’art.67, D.Lgs. 06.09.2011, n. 
159. 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 

(luogo e data) 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile) 
 

 

VARIAZIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI – I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di 
trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di 
trasmettere al prefetto che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta 
modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. 

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di 
cui all’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011. 
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NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
In caso di raggruppamento temporaneo, o di consorzio ordinario, o di GEIE, la dichiarazione deve essere presentata da ciascun 
soggetto componente il raggruppamento temporaneo, o il consorzio ordinario, o il GEIE. 
In caso di altri consorzi, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante legale del consorzio e dei consorziati per conto dei 
quali il consorzio dichiara di concorrere. 
In  caso  di  avvalimento,  la  dichiarazione  deve  essere  presentata  dal  rappresentante  legale  del  soggetto  ausiliario. 
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Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 5 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

 Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 

DICHIARAZIONE 

 DI REGOLARITA’ DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI 
(L. 12.03.1999, n. 68) 

Il/la sottoscritto/a          

nato a  (  ), il        

residente a  (  ), Via  , n.      

in qualità di legale rappresentante dell’impresa “      “ 

con sede legale in  (  ), Via   , n.  , 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

(segnare con una X la situazione che ricorre) 

□ di non essere assoggettato agli obblighi di collocamento lavorativo dei disabili di cui alla L. 12.03.1999, n. 
68, poiché ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 

□ di non essere assoggettato agli obblighi di collocamento lavorativo dei disabili di cui alla L. 12.03.1999, n. 
68, poiché pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18.01.2000; 

□ di essere in regola con gli obblighi di collocamento lavorativo dei disabili di cui alla L. 12.03.1999, n. 68,  
in quanto ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia; 

□ di essere in regola con gli obblighi di collocamento lavorativo dei disabili di cui alla L. 12.03.1999, n. 68,  
in quanto ha un organico superiore a 35 dipendenti. 

Ufficio Provinciale del Lavoro di riferimento: Via   , n.      , Città  , 

fax  , telef.  , e-mail   . 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile) 

NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto tenuto alla presentazione. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o di consorzio ordinario, o di GEIE, la dichiarazione deve essere presentata da 
ciascun soggetto componente il raggruppamento temporaneo di imprese, o il consorzio ordinario, o il GEIE. 
In caso di altri consorzi, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante legale del consorzio e dei consorziati per conto dei 
quali il consorzio dichiara di concorrere. 
In caso di avvalimento, la dichiarazione deve essere presentata anche dal rappresentante legale del soggetto ausiliario. 
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 (Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 6 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 

DICHIARAZIONE PER I COSTITUITI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE O CONSORZI ORDINARI O GEIE 

(Art. 37, D.Lgs. n.163/2006) 

Il/la sottoscritto/a          

nato a  (  ), il        

residente a  (  ), Via  , n.      

rappresentante legale dell’impresa “     

 “ con sede legale in  ( 

 ), Via   , n. 

 , Partita IVA / Codice Fiscale    

  , 

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di  al n.  in data  ; 

che partecipa alla gara in: 

(segnare con una X la situazione che ricorre) 

□ raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale; 

□ raggruppamento temporaneo di tipo verticale; 

□ aggregazione di imprese di rete 

□ consorzio ordinario di concorrenti; 

□ GEIE; 

e concorre al requisito di qualificazione  nella categoria  per una quota partecipativa  del           
%, nella categoria  per una  quota  partecipativa  del        %;  la  quota  globale  di  partecipazione al 
raggruppamento è del           %; 

DICHIARA 
segnare  con una  X  la  situazione  che ricorre) 

□  “R.T.I.”, “aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma 
priva di soggettività giuridica”, “aggregazione di imprese di rete priva di organo comune con potere di 
rappresentanza” o “GEIE” 

nella sua qualità di mandataria (capogruppo), che i concorrenti mandanti di seguito elencati le hanno 
conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata e relativa 
procura, ai sensi dell’art. 37, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006, con sottoscrizioni autenticate dal Notaio, 
Dott.   , Rep. n.  , Vol. n.          , del   , 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio   Locale di   al n.  
 , in data  ; 

□ “consorzio” o “aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica” 

nella sua qualità di mandataria (capogruppo), che il consorzio/aggregazione di imprese è stato costituito in 
data  ,    con    atto     Rep.    n.  ,    Racc.    n.  ,    a    rogito    del     
Dott. 
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  , Notaio in   ,  registrato  presso  l’Agenzia  delle Entrate, 
Ufficio Locale di   al n.   , in data  , tra 
gli operatori economici appresso elencati, 

oggetto del consorzio    

durata del consorzio      

quote del fondo consortile    

 
 

 

quote di capitale detenute    

 
 

 

1) Impresa “   

 “ con sede legale in  (        ), Via  , n. 

 , Partita IVA / Codice Fiscale         

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di  al n.  in data  ; 

concorre al requisito di qualificazione   nella categoria  per una quota  partecipativa del           
%, nella categoria  per una quota partecipativa del           %; 

2) Impresa “   

 “ con sede legale in  (        ), Via  , n. 

 , Partita IVA / Codice Fiscale         

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di  al n.  in data  ; 

concorre al requisito di qualificazione   nella categoria  per una quota  partecipativa del           
%, nella categoria  per una quota partecipativa del           %; 

3) Impresa “   

 “ con sede legale in  (        ), Via  , n. 

 , Partita IVA / Codice Fiscale         

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di  al n.  in data  ; 

concorre al requisito di qualificazione   nella categoria  per una quota  partecipativa del           
%, nella categoria  per una quota partecipativa del           %; 

I CONCORRENTI DICHIARANO altresì 

- di non partecipare all’appalto in nessuna altra forma, neppure individuale; 

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo, 
dell’aggregazione di imprese di rete, del consorzio ordinario o del GEIE e di rispettare tutte le norme 
vigenti in materia. 

Dichiarano di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
 

(luogo e data) 
 
 

firma  per l’Impresa     

(timbro e firma leggibile) 
 
 

firma  per l’Impresa     
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(timbro e firma leggibile) 
 
 

firma  per l’Impresa     
(timbro e firma leggibile) 

 
 

firma  per l’Impresa     

(timbro e firma leggibile) 
 
 

NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 6bis 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 

DICHIARAZIONE PER I COSTITUENDI RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI O AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE O CONSORZI 

ORDINARI O GEIE 
(Art. 37, comma 8, D.Lgs. n.163/2006) 

 

A) Il/la sottoscritto/a           

nato a  (  ), il        

residente a  (  ), Via  , n.      

rappresentante legale dell’impresa “     

 “ con sede legale in  (  ), Via   , n. 

 , Partita IVA / Codice Fiscale     

 , 

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di  al n.  in data  ; 

che partecipa alla gara nella forma di costituendo (barrare la casella che interessa): 

□ raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale 

□ raggruppamento temporaneo di tipo verticale 

□ aggregazione di imprese di rete 

□ consorzio ordinario di concorrenti 

□ GEIE 

e concorre al requisito di qualificazione  nella categoria   per una quota partecipativa del 
 %, nella categoria  per una quota partecipativa del 
 %; 

la quota globale di partecipazione al raggruppamento è del  %; 

B) Il/la sottoscritto/a           

nato a  (  ), il        

residente a  (  ), Via  , n.      

rappresentante legale dell’impresa “     

 “ con sede legale in  (  ), Via   , n. 

 , Partita IVA / Codice Fiscale     

 , 

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di  al n.  in data  ; 

che partecipa alla gara nella forma di costituendo (barrare la casella che interessa): 

□ raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale 



2  

□ raggruppamento temporaneo di tipo verticale 

□ aggregazione di imprese di rete 

□ consorzio ordinario di concorrenti 

□ GEIE 

e concorre al requisito di qualificazione  nella categoria   per una quota partecipativa del 
 %, nella categoria  per una quota partecipativa del 
 %; 

la quota globale di partecipazione al raggruppamento è del  %; 

C) Il/la sottoscritto/a           

nato a  (  ), il        

residente a  (  ), Via  , n.      

rappresentante legale dell’impresa “     

 “ con sede legale in  (  ), Via   , n. 

 , Partita IVA / Codice Fiscale     

 , 

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di  al n.  in data  ; 

che partecipa alla gara nella forma di costituendo (barrare la casella che interessa): 

□ raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale 

□ raggruppamento temporaneo di tipo verticale 

□ aggregazione di imprese di rete 

□ consorzio ordinario di concorrenti 

□ GEIE 

e concorre al requisito di qualificazione  nella categoria   per una quota partecipativa del 
 %, nella categoria  per una quota partecipativa del 
 %; 

la quota globale di partecipazione al raggruppamento è del  %; 

DICHIARANO 

 □ R.T.I. ., aggregazione di imprese di rete o GEIE 

1) di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto a costituire un: 

(barrare la casella che interessa) 

□ raggruppamento temporaneo di cui all’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 

n.163/2006, di tipo □ orizzontale □ verticale; 

□ aggregazione di imprese di rete; 

□ GEIE; 

2) di impegnarsi a conferire, mediante un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’Impresa 
 , 

qualificata come mandataria (capogruppo); 

3) di impegnarsi a rendere procura speciale al rappresentante legale dell’impresa mandataria, il quale 
stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

4) di non partecipare all’appalto in nessuna altra forma, neppure individuale; 

5) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del 

□ raggruppamento temporaneo □ aggregazione di imprese di rete □ GEIE; 
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6) di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

 □ Consorzio 

1) di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto a costituire un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 
e ss. del codice civile; 

2) di non partecipare all’appalto in nessuna altra forma, neppure individuale; 

3) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del consorzio ordinario e a rispettare 
tutte le norme vigenti in materia. 

Dichiarano di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 

(luogo e data) 
 
 

firma  per l’Impresa     

(timbro e firma leggibile) 
 
 

firma  per l’Impresa     

(timbro e firma leggibile) 
 
 

firma  per l’Impresa     

(timbro e firma leggibile) 
 
 

firma  per l’Impresa     

(timbro e firma leggibile) 
 
 

NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 13 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONSORZIATO ESECUTORE 
(Art. 46, D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

L’impresa     

con sede legale e domicilio fiscale in  , Via  , n.     

Codice Fiscale n.   Partita IVA n.      

Telefax  , Telef.  , e-mail:      

nella persona del sottoscritto       

□ Legale Rappresentante / □ Procuratore speciale / □ Altro       

nato a  , il   , residente in       

Via   , n.          , Frazione      

quale consorziata del Consorzio        

DICHIARA 

per la parte che riguarda la sua persona e per la parte riguardante l’impresa consorziata che rappresenta, 
assumendosene la piena responsabilità: 

1) di possedere (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara): 

□ la cittadinanza italiana 

□ la cittadinanza  (U.E.); 

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale in quanto non esistono le condizioni di esclusione 
ed i divieti dettati dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ss.mm.ii., come appresso specificato: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.6, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall’art. 
67, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; 

c) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

□ nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o non è 
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure non è stata emessa sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

□ gli è stata applicata la seguente condanna    

  , 

□ con pena patteggiata    □ senza beneficio della non menzione    □ con beneficio della non menzione; 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990; 

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a  
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, come risultanti dai dati in possesso  
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dell’Osservatorio; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altre prestazioni affidate da 
questa Stazione Appaltante, o non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

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

h) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 non  risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) non ha 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) presenta la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 12.03.1999, n. 68 (All. n. 5); 

m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; 

mbis) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

mter) nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando (barrare la casella corrispondente a quanto si 
dichiara): 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n. 203; 

□ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n. 203, 
ha regolarmente denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n.  
203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della 
L. 24.11.1981, n. 689; 

mquater) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con nessun altro partecipante all’appalto; 

ovvero 

□ di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese che partecipano al presente appalto: 

 
 

  . 

DICHIARA, altresì, 

a) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

b) di non essere incorso/a nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di appalto nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

c) di non essere destinatario/a di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni di cui al D.Lgs. 
n.231/2001; 

d) PIE (barrare la casella che interessa): 

□ che non si è avvalso/a dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 
383/2001 e s.m.i.; 

□ che si è avvalso/a dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 
383/2001 e s.m.i., ma che alla data di pubblicazione del bando di appalto il periodo di emersione è 
stato concluso secondo le disposizioni di legge; 
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e) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di appalto nei 
provvedimenti previsti dall’art. 41, D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, per gravi comportamenti discriminatori 
77nell’accesso al lavoro; 

f) che non partecipa in nessuna altra forma all’appalto; 

g) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (barrare la casella che interessa): 

iscrizione □ nel Registro delle imprese □ nel Registro della commissione provinciale per l’artigianato, 
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
  , al n.   in data   , REA n. 
  , come attestato nella dichiarazione resa nell’allegato n.4; 

□ in quanto società cooperativa, iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il 
Ministero  delle  attività  produttive,  ora  dello  Sviluppo  Economico,     al  n.  in  data 
  , Sezione  ; 

□ in quanto consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, iscrizione nell’Albo nazionale delle 
società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico, al n.  in 
data  , Sezione  ; 

□ quale concorrente estero, iscrizione    

 
 

 
 

  ; 

h) di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici le norme e disposizioni previste sia 
dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sia dall'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 come 
convertito dalla L. 248/2006, nonché dalla L. 19.03.1990, n. 55 e s.m.i. in materia di prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale; 

i) di applicare ai propri lavoratori dipendenti / □ e in quanto società cooperativa anche verso i soci (barrare 
solo se ricorre il caso) / e di far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo  in cui si svolge il 
servizio in oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti lavoratori rispetto a quelle dei contratti di 
lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto concorrente: 

(indicare contratto di lavoro applicato) 

 
 

Dimensione aziendale: numero dei dipendenti  ; 

j) di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali, assicurativi e di 
essere intestatario delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

Istituto Sede/i N. identificativo: 

INAIL di  Codice Ditta:    

INPS di  Matricola:  

Altro        

k) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

che □ i rappresentanti legali □ direttori tecnici, □ amministratori, □ soci, □ procuratori del concorrente 

□ non detengono funzioni in alcun altro soggetto partecipante all’appalto 

ovvero 

□ detengono   funzioni   anche   nei   seguenti   altri   soggetti   partecipanti   alla   presente     gara 
 

 

  ; 

l) □ che nessuna persona esplicante attività a favore del concorrente, tanto in regime di dipendenza diretta 
quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell’attività 
del concorrente medesimo, è inquadrato tra i dipendenti dell’AREA, anche se in posizione di aspettativa o 
ricopre incarichi negli organismi di governo o amministrativi dell’AREA stessa; 

m) (riguarda solo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società 
cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità 
limitata) 

□ che la propria composizione societaria o azionaria, numero quote e/o percentuale di possesso, diritti 
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reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro  soci, 
delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o 
che ne abbiano comunque diritti, è la seguente: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Domicilio eletto per le comunicazioni (obbligatorio): 

 
 

Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): 

 
 

Si autorizza l’invio delle comunicazioni al numero di fax     

 
 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile) 

 
NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del consorziato. 
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Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 7 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 
AVVALIMENTO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO 
(Art. 49, D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i.) 

Il sottoscritto        

Codice Fiscale         

residente in Via  Comune  C.A.P.   

Legale Rappresentante / Procuratore) dell’impresa ausiliata       

 
 

 

con sede legale in: Via   Comune   C.A.P.   

Codice Fiscale n.   Partita I.V.A. n.        

Telef. n.  Telefax n.   , 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la 
piena responsabilità, 

DICHIARA 

A) che l’Impresa  ,  soggetto  concorrente,  in  possesso dei 
requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale 
(qualificazione) prescritti nel bando di appalto si avvale dei requisiti posseduti da un soggetto ausiliario; 

B) che i requisiti di ordine speciale (qualificazione) dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di 
avvalimento per l’ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti: 

1)  ; 

2)  ; 

3)  ; 

4)  ; 

5)  ; 

C) che il soggetto ausiliario individuato dal concorrente è denominato: 

Impresa   

Legale Rappresentante     

 
 

 

Sede legale in: Via  Comune  C.A.P.  

Codice Fiscale n.   Partita I.V.A. n.  
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 ; (barrare la casella interessata) 

D) □  che  il  concorrente  ha  stipulato  con  il  soggetto  ausiliario  il  contratto  di  avvalimento  in      data 
   □ in forma di scrittura privata □ in forma pubblica    con Rep. n.  , Vol.  , a 

rogito del Notaio    , registrato presso l’Agenzia delle  Entrate, Ufficio 
di  , al n.  in data   , nel quale sono riportati in  modo compiuto, 
esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, la durata dell’avvalimento per tutto il periodo di validità 
dell’appalto ed ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento stesso, 

che si allega □ in originale o □ in copia autenticata. 

(ovvero) 

E) □ che non occorre il contratto di avvalimento poiché il soggetto ausiliario appartiene al medesimo gruppo 
del concorrente ausiliato esistendo il seguente legame giuridico ed economico nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 in materia  di 
normativa antimafia     

 
 

 
 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile concorrente ausiliato) 

 
NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 7bis 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 

AVVALIMENTO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO 
(Art. 49, D.Lgs. 12.04.2006, n.163, s.m.i.) 

Il sottoscritto       

Codice Fiscale        

residente in Via  Comune  C.A.P.  

Legale Rappresentante / Procuratore) dell’impresa ausiliaria      

 
 

 

con sede legale in Via   Comune   C.A.P.  

Codice Fiscale n.    Partita I.V.A. n.       Telef. 

n.  Telefax n.    , 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 

DICHIARA 

A) di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ss.mm.ii., in 
quanto: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art.6, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall’art.67, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; 

c) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

□ nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o non è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure non è stata emessa sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

□ nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati  di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

□ gli è stata applicata la seguente condanna    

  , 

□ con pena patteggiata   □ senza beneficio della non menzione      □ con beneficio della non menzione; 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990; 

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, come risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altre prestazioni affidate da questa 
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Stazione Appaltante, o non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività  
professionale; 

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

h) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) non ha 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) presenta la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 12.03.1999, n. 68 (All. n. 5); 

m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 08.06.2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; 

mbis) nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

mter) nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando (barrare la casella corrispondente a quanto si 
dichiara): 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n. 203; 

□ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n. 203, 
ha regolarmente denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n.  
203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della 
L. 24.11.1981, n. 689; 

mquater) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con nessun altro partecipante al presente appalto; 

ovvero 

□ di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese che partecipano al presente appalto: 

 
 

  . 

B) di possedere i seguenti requisiti di ordine speciale (qualificazione) prescritti nel bando di appalto e 
oggetto di avvalimento: 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

C) di  obbligarsi  verso  l’impresa concorrente “  ”  e verso la 
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12,04.2006, n. 163, ss.mm.ii., a mettere a disposizione  
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, rendendosi responsabile  
in solido nei confronti della stazione appaltante; 

D) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata. 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
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dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

N.B.: Il soggetto ausiliario deve rendere anche la dichiarazione di cui all’allegato n.2, all’allegato n.3, 
all’allegato n.4, all’allegato n.5. 

 
 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile impresa ausiliaria) 

 
NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 8 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 

Il/la sottoscritto/a         

nato a  (  ), il         

residente a  (  ), Via  , n.       

in qualità di □ legale rappresentante / □ procuratore del concorrente “    “ 

con sede legale in  (  ), Via   , n.  , 

DICHIARA 

che le lavorazioni comprese nella categoria prevalente OG1 <<Edifici civili e industriali eventualmente da 
subappaltare o concedere in cottimo ad imprese in possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 118, comma 2, 
terzo periodo del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., entro il limite massimo del 30%, sono le seguenti: 

 
 

 
 

 

  . 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 

(luogo e data)  
IL DICHIARANTE 

 
 

 

(timbro e firma leggibile) 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile) 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile) 

 
NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale del concorrente. 
In caso raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituito, la dichiarazione deve essere firmata 
dal rappresentante legale del soggetto capogruppo o capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di GEIE, costituendo, ogni rappresentante legale dei 
soggetti raggruppati o dei consorziati deve firmare la dichiarazione. 
In caso di altri consorzi, il rappresentante legale del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio dichiara di concorrere 
deve firmare la dichiarazione. 
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MODELLO G.A.P. 

Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 9 

(Art. 2 L. 12.10.1982 n. 726 e L. 30.12.1991 n. 410) 
 
 

 

RISERVATO ALL'UFFICIO  

 
|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Nr. Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio (*) Anno (*) 

 
 
 
 
 
 

IMPRESA PARTECIPANTE  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Partita Iva (*) 
 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Ragione sociale (*) 
 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| 

Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa) 
Prov (*) 

 

Sede legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP/ZIP  |_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Codice attività (*) |_|_|_|_|_| Tipo Impresa (*)  Singola    Consorzio  Ragg. 
Temporaneo Imprese 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| Tipo Divisa Euro 

Volume affari Capitale sociale 

 
 
 

Data    
 
 
 

 

Timbro e firma dell’Impresa    
 

N.B. 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie. 



 

 

Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 10 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 

 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 
completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________ Prov (__) il 
______________ residente a ___________________ Prov (___) in Via 
_______________________________________ n°___ nella sua qualità di ____________________________ 
(specificare se titolare/legale rappresentante/direttore tecnico) dell’impresa 
______________________________________ con sede legale a __________________ Prov. (___) in Via 
_________________________ n°__ ai fini dell’ammissibilità alla “procedura aperta per l’affidamento dei lavori 
di recupero delle strutture esistenti per il completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di 
Santadi Basso (CI) 
 

ATTESTA 
 
che in data odierna ha effettuato, accompagnato da _________________________________, quale 
funzionario dell’AREA, apposito SOPRALLUOGO nei luoghi che saranno oggetto dei lavori; 
 

___________________ Data: _______________ 

Per l’impresa _____________________________ 

 

Il Funzionario AREA _____________________________ 

 

 

 

 
 

N.B.. La carenza del presente documento produce l'esclusione dalla gara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 



 

 
Marca da bollo 

 
16,00€ 

Busta <<B – Offerta economica>> - Allegato 11 

 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 

 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 
completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 

OFFERTA ECONOMICA 
(Art. 47 D.P.R. n.445/2000) 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 
Nato a _____________________________________________ il____________________________________ 
Residente a __________________________________ Via _______________________________n.________ 
In nome dell’Impresa __________________________________________________________ 
Con sede legale a _____________________________ in Via _____________________________ n.________ 
 
Nella sua qualità di: 
□ titolare    □ legale rappresentante    □ procuratore speciale/generale 
 
Soggetto che partecipa alla gara in oggetto come: 
 
□  Imprenditore individuale (lett. a, comma  1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
□  Società commerciale                  □  Società cooperativa (lett. a, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
□  Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
□  Consorzio stabile, anche in forma di società consortile (lett. c, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
□  Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 
s.m.i.) 
              □ tipo orizzontale              □ tipo verticale              □  costituito              □  non costituito; 
□  Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 
s.m.i.) 
              □ tipo orizzontale              □ tipo verticale              □  costituito              □  non costituito; 
□  Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti (lett. e, comma 1,  art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
             □  costituito           □  non costituito; 
□  Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti (lett. e, comma 1,  art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
             □  costituito           □  non costituito; 
□  Capofila di un GEIE (lett. f, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
             □  costituito           □  non costituito; 
□  Mandante di un GEIE (lett. f, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
             □  costituito           □  non costituito; 
□  Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla legislazione 

vigente del proprio Paese (lett. f-bis, comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).  
OFFRE 

per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale sull’importo posto a base d'asta 
del..........................................................................................................................% (in cifre ed in lettere), 
considerato che ai sensi dell’art. 82, comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il ribasso percentuale offerto è 
stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, stimato dall’Amministrazione appaltante, 
pari ad €. 331.355,16, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di 
settore tra le organizzazioni  sindacali  dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, stimate nel PSC e pari ad €. 50.000,00; 
 
Dichiara di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta: 
 



 

1. 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, fatta salva l’eventuale applicazione 
delle disposizioni in materia di “prezzo chiuso” e di “procedura compensativa dei prezzi contrattuali” di cui 
all’art.133 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

2. Del costo del lavoro e della sicurezza e, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico 
dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto delle 
condizioni di lavoro, prescritti dalle specifiche norme di settore; 

3. Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 gg. (centottanta giorni) a decorrere dalla 
data di presentazione dell’offerta, e di accettare il differimento del termine qualora chiesto dalla Stazione 
appaltante; 

 
Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs n.196/2003  (codice in materia di protezione dei dati 
personali) ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
______________ lì ________________________ 
         L’IMPRESA 
 
       _________________________________________ 
              (timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B. 
Ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, quali mandanti di raggruppamento temporaneo di concorrenti, o 
di consorzio ordinario di concorrenti, o di GEIE, non ancora costituito; 
 
firma_____________________________________ per l’Impresa________________________________ 
 (timbro e firma leggibile) 
 
 
firma_____________________________________ per l’Impresa________________________________ 
 (timbro e firma leggibile) 
 
 
firma_____________________________________ per l’Impresa________________________________ 
 (timbro e firma leggibile) 
 
 
firma_____________________________________ per l’Impresa________________________________ 
 (timbro e firma leggibile) 
 
 
 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero che riporti le disposizioni del comma 3 
dell’art.45 del D.P.R. 445/2000. 
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Busta <<A – Documentazione>> - Allegato 12 

All’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) 
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

Via G.M. Angioy, n. 2, 09013 Carbonia 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero delle strutture esistenti per il 

completamento di n. 8 alloggi di edilizia pubblica siti nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) 

 

DICHIARAZIONE DI COOPTAZIONE 
(Art. 95, comma 4, D.P.R. 554/1999) 

 

IMPRESA CONCORRENTE 

Il/la sottoscritto/a          

nato a  (  ), il        

residente a  (  ), Via  , n.      

rappresentante legale dell’Impresa “      “ 

con sede legale in  (  ), Via   , n.  , 

Partita IVA / Codice Fiscale      , 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato  e  
Agricoltura di  al n.  in data  , REA n.  ; 

che partecipa alla gara in □ forma individuale □ raggruppamento temporaneo, quale  , 

DICHIARA 

1) ai   sensi   dell’art.   92,   comma   5   del   D.P.R.   n.207/2010,   di   cooptare   la   seguente    impresa: 
  _; 

2) che l’impresa cooptata eseguirà i seguenti lavori:    

  ; 

3) che l’importo di tali lavori è pari al  % dell’importo complessivo dell’appalto (max 20%). 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 

(luogo e data)  
IL DICHIARANTE 
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IMPRESA COOPTATA 

(timbro e firma leggibile) 

Il/la sottoscritto/a          

nato a  (  ), il        

residente a  (  ), Via  , n.      

rappresentante legale dell’Impresa “     

 “ con sede legale in  ( 

 ), Via   , n. 

 , Partita IVA / Codice Fiscale    

  , 

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e  
Agricoltura di  al n.  in data  , REA n. 
 , 

per la seguente attività:  , 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 
assumendosene la piena responsabilità per la parte che riguarda la sua persona e per la parte 
riguardante il soggetto concorrente che rappresenta: 

1) di possedere (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara): 

□ la cittadinanza italiana 

□ la cittadinanza  (U.E.); 

2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale in quanto non esistono le condizioni di esclusione 
ed i divieti dettati dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ss.mm.ii., come appresso specificato: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art.6, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67, D.Lgs. 
06.09.2011, n. 159; 

c) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

□ nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o non è 
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure non è stata emessa sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

□ gli è stata applicata la seguente condanna    

 
 
, 

□ con pena patteggiata   □ senza beneficio della non menzione      □ con beneficio della non menzione; 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990; 

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, come risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altre prestazioni affidate da questa 
Stazione Appaltante, o non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 
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g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) non ha 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) presenta la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 12.03.1999, n. 68; 

m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; 

mbis) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del D.Lgs n.163/2006, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

mter) nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando (barrare la casella corrispondente a quanto si 
dichiara): 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.1991, n. 
203; 

□ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 
12.07.1991, n. 203, ha regolarmente denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 
12.07.1991, n.  203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti 
dall’art. 4, comma 1 ,  della L. 24.11.1981, n. 689; 

mquater) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun altro partecipante al presente appalto; 

ovvero 

□ di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese che partecipano al presente appalto: 

 
 

  . 

DICHIARA, altresì, 

a) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (barrare la casella che interessa) 

iscrizione □ nel Registro  delle imprese □ nel Registro della commissione provinciale   per 
l’artigianato, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e   Agricoltura di  , 
al  n.  in  data  ,  REA  n.  ,  come  attestato   
nella 
dichiarazione resa nell’allegato n.4); 

□ in  quanto  società   cooperativa,   iscrizione   nell’Albo   nazionale   delle   società   
cooperative,   al n.  in data  , Sezione

□ in quanto consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, iscrizione nell’Albo nazionale 
delle società cooperative, al n.  in data  , Sezione  ; 

b) □ di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale 

 
 

 
 

il  cui  importo  complessivo di €  copre  l’importo  dei  lavori  che  le saranno 
affidati dall’aggiudicatario dell’appalto; 

c) di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti / (barrare solo se ricorre il caso) □ e in quanto 
società cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolge la realizzazione dei lavori 
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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: 

(barrare la casella che indica il contratto applicato) 

□ Edile Industria 

□ Edile Piccola Media Impresa 

□ Edile Cooperazione 

□ Edile Artigianato 

□ Altro    

Dimensione aziendale: numero dei dipendenti  ; 

d) di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali, assicurativi e 
di essere intestatario delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

Istituto Sede/i N. identificativo: 

INAIL di  _ Codice Ditta:      

INPS di  _ Matricola:      

CASSA EDILE di   Codice Impresa:    

C.E.M.A.  Matricola:  

 EDILCASSA Regione Sardegna Matricola:     

CAES Matricola:  Altro  

d) PIE (barrare la casella che interessa): 

□ che non si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 
383/2001 e s.m.i.; 

□ che si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 
e s.m.i., ma che alla data di pubblicazione del bando di appalto il periodo di emersione è stato 
concluso secondo le disposizioni di legge; 

d-bis) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di appalto nei 
provvedimenti previsti dall’art. 41, D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, per gravi comportamenti discriminatori 
nell’accesso al lavoro; 

e) di essere in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

f) di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel bando di 
appalto e nel disciplinare di gara; 

g) di conferire mandato collettivo speciale con  rappresentanza all’impresa  , qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della

h) di obbligarsi a rispettare ed uniformarsi alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, in 
particolare per quanto riguarda le imprese cooptate. 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’AREA, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Nota bene: L’impresa cooptata deve rendere anche la dichiarazione di cui all’allegato n.2, all’allegato 
n.3, all’allegato n.4, all’allegato n.5 del Plico 1. 

 
 
 

 

(luogo e data) 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

(timbro e firma leggibile) 

 
NOTA BENE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore cooptato. 

 


