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Allegato 1    
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt.  46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
“CUP I96J12000190006 – NUOVA AREA MERCATALE: LAVORI  DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MAGAZZINO TEATRO ACCADEMICO, LOC. SOT TO PIAZZA A 
BAGNI DI LUCCA - CIG 5389414D1D”. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________il _________________________ 
residente nel Comune di  _____________________________ Provincia___________________ 
Stato _______________________________Via/ Piazza _________________________________ 
(     ) Legale Rappresentante  
(    ) Procuratore, giusta procura generale/speciale in data ______________a rogito del notaio 
_________________________rep.n. ___________ che si allega in originale o in copia conforme, 
della ditta _______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di ____________________________Provincia_______________________ 
Stato ___________________________________________________________________________ 
Via/piazza ______________________________________________________________________ 
codice fiscale _______________________________Partita IVA __________________________  
Posizione presso la sede INPS di ______________________ matricola n. __________________  
Posizione presso la sede INAIL di _____________________ matricola n. __________________  
Cassa Edile di __________________________ matricola n. ______________________________ 
C.C.N.L. applicato __________________________________ n° dipendenti _________________  
 
telefono ______________________________ Fax ______________________________________ 
 
 
con espresso riferimento alla ditta che rappresento e, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00, 
consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di  dichiarazioni false e 
incomplete  
 

DICHIARA 
 
1) - che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di ______________per il tipo di attività corrispondenti all’oggetto della 
gara ed al riguardo indica: 
 

a) .- il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro 
Ditte: 
________________________________________________________________________________ 
 

b) la seguente data di iscrizione:________________________________________________ 
 

c) – la seguente forma giuridica della ditta concorrente (barrare con una X la casella che 
interessa) 
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ditta individuale       (  ) 
società in nome collettivo      (  ) 
società in accomandita semplice     (  ) 
società per azioni       (  ) 
società in accomandita per azioni     (  ) 
società a responsabilità limitata     (  ) 
società cooperativa a responsabilità limitata   (  ) 
società cooperativa a responsabilità illimitata   (  ) 
consorzio di cooperative      (  ) 
altro         (  ) 

 
d) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla nei 

confronti del Comune di Bagni di Lucca (indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, 
per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di 
amministrazione muniti di rappresentanza) sono: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
      e) - il/i seguente/i  nominativo/i ed i dati anagrafici riferiti al o ai direttore/i tecnico/i 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
2) – che riguardo ai soggetti di cui al precedente punto 1) lett. d), io compreso ed e) non sussistono 
alcuna delle condizioni prescritte dall’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che comportano 
l’esclusione dalla partecipazione alla procedure di affidamento di appalti (come dichiarato dagli 
stessi utilizzando gli allegati 2 e 3).  
 
3) - che, per quanto a conoscenza, a carico dei signori: 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
che, nella ditta, hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e) e sono 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente consultazione non sussistono 
provvedimenti emanati di cui all’art. 38 comma 1 lettera c del D.Lgs. 163/2006; 
 
             In alternativa o ad integrazione del punto 3): 
 
3 bis) – è a conoscenza di provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 
nell’anno antecedente la data della presente consultazione e che nei confronti degli stessi è stata 
effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, con i 
seguenti atti e misure adeguati al caso: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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4) – che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
5) – che la ditta è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata per la categoria OG1 prevalente per la classifica _____ (allega attestazione di 
qualificazione);  
 

IN ALTERNATIVA AL PUNTO 5) 
 
5 bis) dichiaro, ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010, che la ditta: 

A) – LAVORI 
ha eseguito direttamente lavori similari a quelli oggetto dell’appalto, nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, aventi importo non inferiore all’importo totale dei lavori indicato 
nella lettera di invito; 

B) – COSTO PER IL PERSONALE 
ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori complessivamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del lavoro 
relativo all’appalto in esame; 
 
avvertenza: se inferiore al 15% dell’importo dei lavori aggiungere: 
L’ammontare dei lavori indicato al punto 10.b A) viene ridotto figurativamente e proporzionalmente 
in modo da ristabilire la percentuale richiesta, ma risulta sufficiente per la dimostrazione del 
requisito richiesto. 
 

C) – ATTREZZATURA TECNICA 
ha una adeguata attrezzatura tecnica, che è nella disponibilità dell’azienda a titolo di proprietà, 
locazione finanziaria e noleggio. 
 
6) – che la ditta, alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non ha commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilita; 
 
7) - che la ditta è tenuta, in relazione alla L. 68/99, all’applicazione delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi 
prescritti dalla stesse norme; 
  in alternativa): 
7 bis) – che la ditta non è assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 
quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; 
 in alternativa: 
7 ter) – che la ditta non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove 
assunzioni dal 18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla 
presentazione della certificazione; 
 in alternativa: 
7 quater) – che la ditta non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili per la seguente motivazione: _______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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8) – che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è 
stabilita. 
 
9) – che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 
55/1990; 
 
10) – che la ditta non risulta iscritta nel casellario informatico istituito presso l’osservatorio dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti. 
 
11) – che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 
 
12) – che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 
comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
13) – che nei confronti della ditta non sono stati adottati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e non sono stati emanati dalle 
competenti amministrazioni provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni ed alla partecipazione a gara pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
 
14) - di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico; 
 
15) - di essersi recati  sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 
 
16) - di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto ; 
 
17) – di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 
condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori;  
 
18) - di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge. 383/01; 
 

in alternativa al punto 18): 
 

18 bis) - di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01, ma che il 
periodo di emersione si è concluso: 
 

SUBAPPALTO 
19) - che l'impresa o società intende subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori, nel 
rispetto  dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, dell’art. 141 del D.P.R. 554/99 e 
dell’art. 20 della L.R.T. n. 38/07 come modificata dalla L.R.T. n. 13/08: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ ________________________ 
(indicare la descrizione dei lavori, e in quale categoria del D.P.R. 34/2000 e s.m. il lavoro che 
viene dato in subappalto è compreso); 
 
e che ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modifiche, la ditta si impegna a trasmettere 
al direttore dei lavori entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore o al cottimista. 

 
20) – di aver preso atto che, in caso di aggiudicazione definitiva, tutti i pagamenti da parte della 
Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, saranno effettuati a mezzo di 
bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato intestato alla nostra impresa, i cui estremi 
identificativi verranno successivamente comunicati alla stazione appaltante. 
 
21) - di mantenere valida l’offerta economica presentata per 180 giorni dalla data di espletamento 
della gara; 
 
22) - che la ditta, in caso di aggiudicazione, si rende pienamente disponibile ad iniziare i lavori 
immediatamente dopo l’aggiudicazione, anche in assenza di contratto. 
 
23) – di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 
personali e sensibili raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informativi, 
dall’ufficio richiedente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
24) - che allega la seguente documentazione: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
TIMBRO DELL’IMPRESA      FIRMA DEL TITOLARE o 

 LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
lì____________________ 
 
NOTA BENE 
 

1) La ditta dovrà segnalare con una crocetta ed eventualmente inserire i dati richiesti  nelle parti 
della dichiarazione sostitutiva che la riguardano, cancellando con barre i numeri che 
contengono dichiarazioni che non riguardano la ditta o le dichiarazioni alternative. 

2) La presente domanda/dichiarazione sostitutiva dovrà essere firmata in ogni foglio dal titolare 
o legale rappresentante della ditta ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/00 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità). Si precisa che ai sensi del suddetto articolo la fotocopia del documento di 
identità deve essere allegata ad ogni singola dichiarazione/copia. 


