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DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Requisiti di ordine generale 
Requisiti di idoneità professionale 

Requisiti speciali 
Varie 

 
 
AVVERTENZA - Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al 
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano i soggetti partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni 
tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. L’utilizzo del modulo, non obbligatorio, non esime il partecipante 
dalla responsabilità di quanto dichiarato o di quanto non dichiarato. Inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del 
modulo alla normativa vigente e alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.  
Il modulo deve compilato in stampatello e in modo leggibile procedendo a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non 
interessano.  
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. d, del D. Lgs. n° 50/2016 (nel seguito Codice) il 
presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singolo componente il raggruppamento.  
In caso di consorzi stabili ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. c, del Codice il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto dal 
consorzio e dalle singole società consorziate per le quali il consorzio concorre. 

 
Al Consorzio della Bonificazione Umbra 

Via Arco di Druso, 37 
06049 – Spoleto 

 
 

Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al “II Lotto - Progetto esecutivo n.782: “Installazione 
di idrocontatori a tessera, ammodernamento delle camere di manovra comiziali, ammodernamento ed 
adeguamento apparecchiature di telecontrollo con l’attuale sistema di monitoraggio” – CUP E64C19000220008 
Codice CIG: 9253257D3A. 
 
 
Il sottoscritto: __________________________________________________________________________ 
Nato a _____________________________________________________il___________________Residente a: 
_________________________________Provincia di ____________________ Via/piazza 
______________________________n.° ______ in proprio ed in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) 
_________________________________________________________________________________________  
Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio …………………………………………..…………… 
Rep. n. …………… racc. n. ………………  
dell’Impresa: ______________________________________________________________ con sede legale nel 
Comune di: __________________________________________Provincia di  ______________ codice fiscale: 
______________________ partita I.V.A __________________________ telefono: 
_____________________fax _________________________ indirizzo di posta elettronica 
_______________________________________ PEC: ____________________________________________ 
(in caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o 
______________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese ________________________  
___________________________________________________________________, all’interno del quale la 
__________________________verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”, 
 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

- ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto in epigrafe indicato; 
 

DICHIARA 
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(contrassegnare con una x tutte le dichiarazioni che si intendono asseverare) 

Sotto la propria responsabilità: 

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

❏  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80, 
comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare e specificatamente che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;  

❏  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80, 
comma 2, del Codice e specificatamente che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

❏  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80, 
comma 4, del Codice e specificatamente di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

❏  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80, 
comma 5, del Codice; 

contrassegnare una delle seguenti ipotesi alternative 
❏  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, 

n. 68 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  

❏  di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68, di essere in regola con tali obblighi, di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a 
produrre apposita certificazione e che l’ente competente per l’accertamento di quanto dichiarato è il 
seguente: ………………………………………… ………………………………. – tel. ………………. – fax 
………………. – email ………………………………. – pec ………………………………. (caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);  

contrassegnare una delle seguenti ipotesi alternative 
❏  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

❏  che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991 n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, come si evince dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato e dalla comunicazione del Procuratore 
della Repubblica all’Autorità di cui all’articolo 6 del Codice che ha pubblicato detta comunicazione sul 
sito dell’Osservatorio; 

❏  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203, e di non avere denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria e di trovarsi nei casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

contrassegnare una delle seguenti ipotesi alternative 
❏  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente;  
❏  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in 

una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l’offerta 
autonomamente;  

❏  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l’offerta 
autonomamente; (indicare i concorrenti con i quali sussiste la situazione di controllo – P.Iva, Sede 
legale ecc.):  
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
❏  che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, ivi comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione:  
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
❏  di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o 

revolving door) non avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, attribuito 
incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di 
tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del sottoscritto operatore economico.  

 
2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

❏  che la società/consorzio (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta al registro delle imprese della 
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di _______________, numero di 
iscrizione_______________, data di iscrizione ________, REA n° ___________, codice attività economica 
__________________, forma giuridica ____________________________________________________ 

 
(per i concorrenti di cui all’art. 45 c. 1 lett. b) del Codice - società cooperative di produzione e lavoro) 
❏  di essere iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D. Lgs. n° 220/2002;  
❏  di avere inoltrato in data ___________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai 

sensi del D. Lgs. n° 220/2002;  
❏  di non essere soggetto all’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D. Lgs. n° 

220/2002;  
 
(per le società straniere non residenti in Italia) 
❏  che la società è iscritta al n° ______________________________________ del registro Professionale 

___________________________ dello Stato _______________________________ per l’attività di 
_____________________________________________  

 
(per le società diverse dalla s.n.c. e dalla s.a.s.) 
❏  che la propria composizione societaria è appartenente alla seguente fattispecie: 
❏  socio unico persona fisica; 
❏  socio unico persona giuridica; 
❏  socio di maggioranza persona giuridica; 
❏  socio di maggioranza persona fisica e numero di soci non inferiore a quattro; 
❏  socio di maggioranza persona fisica e numero di soci inferiore a quattro. 
 

■  che muniti di rappresentanza sono i seguenti titolari, soci, soci accomandatari, direttori tecnici, 
amministratori, ecc. (indicare i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del codice):  

 
Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza Qualifica ricoperta 
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N.B. Ai fini dell’individuazione del socio di maggioranza l’eventuale detenzione di quote di partecipazione societaria paritarie 
implica l’obbligo della dichiarazione (ex art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del Codice) da parte di tutti i soci che si 
trovano in tale condizione; 

 
■  che i soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, oltre a quelli indicati al 

punto precedente, sono i seguenti (altri componenti l’organo di amministrazione; Collegio sindacale o, nei 
casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, Sindaco; Soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui 
all’art. 6, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 231/2001)  

 
Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza Qualifica ricoperta 

     

     

     

     

 
■  che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (v. art. 

80, comma 3, del Codice) sono:  
 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza Qualifica e data 

cessazione 

     

     

     

     

 
N.B. Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa concorrente sia stata interessata 
da fusione, incorporazione o acquisizione a qualsiasi titolo, totale o parziale, di altra impresa, occorre indicare nel superiore 
elenco anche gli amministratori, direttori tecnici, soci ecc. delle società fuse, incorporate o acquisite nell’impresa concorrente, i 
quali devono ritenersi inclusi tra gli “cessati dalla carica” tenuti a presentare la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del 
Codice. 
 
3. REQUISITI SPECIALI 

 
a) di possedere, ai fini della partecipazione alla presente procedura d’appalto, l’allegata attestazione SOA n. 

…………………………..………. rilasciata in data …….…………… da 
………………………………………………………………………….. con scadenza ………......................... per le 
seguenti categorie e classifiche …………………………………………………………………………..................; 

 

4. ALTRE DICHIARAZIONI 

❏  di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui 
all’articolo 93 comma 7 del Codice;  

❏  di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio (art. 48, comma 7, del 
Codice);  

❏  di: 
 - essersi recato sul posto (sopralluogo obbligatorio) dove debbono eseguirsi i lavori previsti in appalto 

e di avere preso visione dei luoghi;  
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 - di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, senza condizioni e senza riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e documentazione allegata e 
nel capitolato speciale d’appalto e negli eventuali chiarimenti di gara; 

 - di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, che si impegna a mantenere valida e vincolante per 
180 giorni a decorrere dalla data di presentazione della stessa, degli oneri previsti per i piani di 
sicurezza; 

 - 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; 

 - di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del 
lavori, nonché della disponibilità di materiali e attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del lavori 
oggetto dell’appalto; 

- direttamente o con delega a personale dipendente, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di 
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

 - di aver preso visione delle condizioni di esecuzione dell’appalto, di accettarle e di impegnarsi ad 
osservarle in ogni parte e che si impegna ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti nel 
capitolato speciale d’appalto, nella propria offerta tecnica, se migliorativa, e comunque nella restante 
documentazione di gara; 

 - di impegnarsi, qualora aggiudicatario, ad accettare la consegna lavori, sotto riserva di legge, nelle more 
della stipula del contratto; 

 - di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei 
relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di impegnarsi 
all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 

 - di non ricadere nei casi di esclusione dalle gare previsti dalla Legge per non essersi avvalso di piani 
individuali di emersione oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 
383/2001, come modificato dalla legge n.266/2002 di conversione del D.L. n. 210/2002, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

❏  di disporre di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la prestazione in maniera efficace 
ed efficiente per l’espletamento dell’oggetto della presente procedura, nei termini richiesti dal bando e dagli 
altri allegati;  

❏  di aver preso visione delle condizioni e clausole contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nello schema 
di contratto, nella documentazione tecnica e/o negli elaborati progettuali posti a base di gara e di accettare 
incondizionatamente tutte le disposizioni e prescrizioni negli stessi contenuti;  

❏  di acconsentire, fatta salva la disciplina prevista dalla L. n. 241/1990 e dall’art. 53 del Codice, ad eventuali 
richiesta di accesso da parte di altri concorrenti a tutte le informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero 
a giustificazione delle medesime;  

OVVERO  
❏  di non acconsentire l’accesso da parte di altri concorrenti per le parti di informazione che costituiscono, 

secondo motivata e comprovata dichiarazione qui allegata (indicare anche le parti sottratte all’accesso), 
segreti tecnici o commerciali;  

❏  relativamente al subappalto  
che intende eventualmente affidare prestazioni in subappalto  [ SI ]  [NO] 

Nel caso di risposta affermativa, descrivere le prestazioni che si intendono subappaltare: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

■  di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative, essendo in regola con i relativi versamenti 
(in caso di più iscrizioni indicarle tutte anche con apposito allegato):  
INPS, sede di _________________ n° matricola _______________________________________________  
INAIL, sede di _________________ n° matricola _______________________________________________  
Cassa Edile di _________________ n° matricola ______________________________________________ 
Contratto applicato ai dipendenti: _________________________________________________________  
Dimensione aziendale:  
❏  0-5 dipendenti;  
❏  6-15 dipendenti;  
❏  16-50 dipendenti;  
❏  51-100 dipendenti;  
❏  Oltre 100 dipendenti.  

□  che non è incorso in omessa denunzia di lavoratori occupati;  
■  che i propri recapiti sono i seguenti:  

telefono _________________________  
cellulare __________________________  
e-mail ___________________________  
sito internet _________________________  

■  che il domicilio eletto per le comunicazioni (eventuali richieste di documentazione, chiarimenti ecc.) è il 
seguente:  

sede legale __________________________________________________________________________  
e-mail certificata ______________________________________________________________________  

□  di obbligarsi, nel caso in cui dovesse risultare aggiudicatario, al rispetto delle norme in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari (L. 136/2010) e di obbligarsi ad indicare uno o più numeri di conto corrente bancari o 
postali sul quale confluiranno tutte le somme relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle 
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale o assegno 
circolare non trasferibile, e di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei superiori obblighi comporta la 
risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento;  

□  (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”) di 
essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure 
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 
allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;  

□  di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente, 
di tutti i suoi allegati con particolare riferimento all’allegato B, Codice Etico e all’allegato C, Codice di 
Comportamento, adottato con Deliberazione n.16/P del 29.03.2021 e pubblicato al seguente link 
https://www.bonificaumbra.it/amministrazione.file/1545_0PTPCT20212023.pdf e di impegnarsi al rispetto 
degli stessi, pena la risoluzione dell’incarico; 

□  di impegnarsi a rispettare puntualmente la normativa in maniera di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia 
previdenziale;  

□  di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa stabilita 
nel bando di gara e di accettare il differimento del termine qualora chiesto dalla Stazione Appaltante;  

□  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa e potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici quali l’Ufficio Territoriale del 
Governo di Perugia, l’ANAC, l’Ufficio del Registro, l’Agenzia delle Entrate etc. ed essere diffusi mediante 
pubblicazione all’Albo, via Internet, GUCE, GURI, quotidiani etc. La comunicazione e diffusione avverrà 
comunque nei limiti stabiliti dalla leggi e regolamenti. 

□  di essere informato che il conferimento dei dati è obbligatorio e che l’eventuale mancato conferimento può 
comportare l’esclusione dalla procedura di gara. 

□  di essere informato che il titolare del trattamento è il Consorzio della Bonificazione Umbra con sede in via 
Arco di Druso 37 Spoleto. 

□  che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile. 
 

Luogo e data ________________________________ 
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Firma 

_________________________________ 

 
 
AVVERTENZE  
La domanda deve essere sottoscritta secondo le modalità e le disposizioni di cui al Disciplinare di gara a cui 
integralmente si rimanda.  
 
 
È fatto obbligo, pena esclusione, di firmare digitalmente il presente documento.  
Il certificato di firma digitale in corso di validità deve essere apposto al documento dal dichiarante.  
Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 
tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma 
sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e del CAD. 
 


