
MODELLO 
“Dichiarazione di cui al paragrafo 16.2. del Disciplinare di gara” 

 
 

Spett. Comune di Montalcino 
Piazza Cavour, 13 

53024 Montalcino – SI 
 

OGGETTO: PROCEDURA di Aggiudicazione mediante Cottimo Fiduciario di cui all'art. 125 comma 11 del 
D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 della FORNITURA E POSA IN OPERA di un ASCENSORE per l'ABBATTIMENTO 
delle BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
"INSIEME" MONTALCINO VIA LAPINI. 

CIG: 6430018AB4 CUP: J66J15000480004 

Validazione del 14/09/2015 
 

Prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo lavori 
 

 Importo complessivo dell’appalto € 115.765,96 con corrispettivo a corpo 

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.565,58 

 Importo complessivo al netto degli oneri di sicurezza € 106.200,38 

 
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.2. del Disciplinare di gara 

 
 Il sottoscritto:  
Cognome  ____________________________________ Nome __________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________________________ il __________________  
 
in qualità di ____________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)  
 
dell’impresa __________________________________________________________________________________ 
 
con sede in Città ______________________________________________ Provincia __________ CAP __________  
 
Via/Piazza ____________________________________________________________________________ n. _________  
 
C.F. _______________________________________________Partita I.V.A. ___________________________________ 
 
Telefono n. ___________________________________________________________________________________ 
 
Cell. n. ______________________________________________________________________________________ 
 
Fax n. _______________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo MAIL _________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _______________________________________________________ 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti: 

 Il Sottoscritto 
 
Cognome  ____________________________________ Nome __________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________________________ il __________________  



 
in qualità di ____________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)  
 
dell’impresa __________________________________________________________________________________ 
 
con sede in Città ______________________________________________ Provincia __________ CAP __________  
 
Via/Piazza ____________________________________________________________________________ n. _________  
 
C.F. _______________________________________________Partita I.V.A. ___________________________________ 
 
Telefono n. ___________________________________________________________________________________ 
 
Cell. n. ______________________________________________________________________________________ 
 
Fax n. _______________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo MAIL _________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _______________________________________________________ 

quale MANDATARIA della costituenda ATI/Consorzio _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto 
 
Cognome  ____________________________________ Nome __________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________________________ il __________________  
 
in qualità di ____________________________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)  
 
dell’impresa __________________________________________________________________________________ 
 
con sede in Città ______________________________________________ Provincia __________ CAP __________  
 
Via/Piazza ____________________________________________________________________________ n. _________  
 
C.F. _______________________________________________Partita I.V.A. ___________________________________ 
 
Telefono n. ___________________________________________________________________________________ 
 
Cell. n. ______________________________________________________________________________________ 
 
Fax n. _______________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo MAIL _________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _______________________________________________________ 

quale MANDANTE della costituenda ATI/Consorzio _________________________________________________, 

 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.  
 

DICHIARA/NO 
 



a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e 
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere 
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici 
dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono 
essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

(Oppure) 

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria 
di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, 
devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

a.2.  dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico 
che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché 
di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di 
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione 
all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di  impresa ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 
38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione 
di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e 
i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione 
del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca 
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più 
in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata 



dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri 
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale 
(art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(Oppure, se presenti condanne) 
c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 
1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. 
d), del Codice); 

 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del 
Codice); 

 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della 
sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

 

g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 
1, lett. g), del Codice); 

 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non 
risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice); 

 
i)   di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 



legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del 
Codice); 

 

j) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); 

 

k) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 
d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche 
amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto); 

 

l)   che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, 
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), 
del Codice); 

 

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 
 

n) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del 
Codice: 
I. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
(Oppure) 

II. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta;  

(Oppure) 
III. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta. 

 
Data ___________ 

Il/i Sottoscritto/i 

 


