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Allegato A 
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE 
(in caso di raggruppamento temporaneo,  consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per 

ciascuna impresa partecipante) 
 

Autocertificazioni e dichiarazioni 
per l’ammissione alla procedura aperta 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 D.Lgs n. 50/2016, per “affidamento dei lavori di 

RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA (EX CASERMA DEI VIGILI URBANI) DI RIONE 

PARCO” Comune di Avellino.-  CIG. 7571323564 

 
il sottoscritto  

in qualità 
di   

(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro) 

 

dell’impresa  

sede (comune 
italiano 
 o stato estero)   

 Cap:  Provincia    

 
indirizzo  Codice fiscale:  

PARTECIPA  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME   

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 
} raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 

47 e 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  - mandante in 

 - organo comune/mandatario 
di } rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, 

lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

 - IMPRESA AUSILIARIA 
DELL’IMPRESA________________________________________________________ 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  
(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa:  anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 
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(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o 
potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

   

   

   

(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: 

- pari o superiore a 4 (quattro);  
- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: 

a)  - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: 

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

c)  - sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento 
ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

    

 
 

DICHIARA, AI FINI DEL SUBAPPALTO    

2) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016: 

- 2.a) fermi restando i divieti, i limiti (30 %) e le condizioni di legge e di regolamento, ferme 
restando altresì le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione 
appaltante: intende subappaltare i seguenti lavori, appartenenti alla categoria prevalente: 

Categoria descrizione Importo presunto 
subappalto 
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- 2.b) non intende avvalersi del subappalto, per cui il subappalto non sarà successivamente 
autorizzabile; 

DICHIARA  

3) ai sensi dell’articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della piena conoscenza ed 
efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 76 e 52 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / 
altro) 

 

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:   

 autorizzando espressamente la Stazione appaltante all’utilizzo di questi mezzi di 
comunicazione; 

 di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore 
economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati 
da quest’ultimo, si deve intendere estesa automaticamente anche alla presente impresa 

 Di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali e comunica, ai fini del rilascio del 
DURC, le seguenti posizioni: 

- INPS _______________________ - sede di ______________________- cod. _________  

- INAIL ______________________ - sede di ______________________- cod. _________ P.A.T.  

 
4) 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 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;  

 
5) di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera di invito e nella documentazione di gara, compreso il progetto esecutivo; 
 
6) 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;  

 
7) il codice PASSOE _____________________ rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

A. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando 
di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

B. ove necessario poiché avente sede in un Paese inserito nella cd. “black list”, di possedere 
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 
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C. di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta del 
Comune di Avellino e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice 
dei Contratti; 

D. ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. d), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

E. che, ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione applicherà i contratti 
collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

F. di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi 
ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e 
regolare esecuzione dei lavori, confermando altresì la totale rispondenza tra quanto indicato nella 
documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi effettuata  

 direttamente; 
 con delega a personale dipendente 

con particolare riferimento alle interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento; 
G. di aver preso visione, mediante accesso al portale www.comune.avellino.it sezione bandi e gare , di 

tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dal 
Comune di Avellino, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove 
saranno eseguiti i lavori; 

H. di autorizzare il Comune di Avellino, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso 
agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

I. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di 
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 
cantiere); 

J. di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla 
precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica 
sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

K. di dichiarare di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata 
ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o 
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di 
ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 
procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 
dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto 
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 
contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 
delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica 
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa 
in relazione alla prima erogazione utile di denunciare immediatamente alle forze di polizia o 
all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di 
protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei 
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 
personali o di cantiere); 

L. di dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 
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subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale di accettare la clausola 
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la 
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate 
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o del subcontratto, informazioni 
interdittive, salvi casi di cui all’art. 32 comma 10 del Decreto Legge n.90/2014 convertito con 
modifiche dalla legge di conversione n.114/2014; 

M. di dichiarare, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare 
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le 
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

N. di dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub 
contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il 
maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia 
determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una 
movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991 . 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza il Comune di Avellino all’utilizzazione dei 
dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli 
articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e 
acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 
della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata 
richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nella 
lettera di invito. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle 
predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti tecnico-organizzativi la presente dichiarazione 
può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in 
data ________ 2018. 

  
(firma del legale rappresentante del concorrente) 

 
____________________________________________________________ 


