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DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
(punto I.2 disciplinare di gara) 

Spett.le A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 
Via del Gazometro, 9 

57122 LIVORNO 
 
Accordo Quadro per LAVORI DI MANUTENZIONE SU RETI ED INFRASTRUTTURE, REALIZZAZIONE 

NUOVE PRESE DI UTENZA, NUOVI LAVORI E SOSTITUZIONI CONDOTTE SERVIZI ACQUEDOTTO E 
RETI GAS COMUNI AREA BASSA VAL DI CECINA.CIG 6477330DCC 

 
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………… 
dell’impresa………………………………………………………………….……….. 
con sede in…………………………...………………………………………………..* 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 
con partita IVA n………………..……………………………………………………. 
 
codice attività Impresa …………………………….. (ai soli fini della comunicazione ex art.2 legge n°726/1982 e 
legge n°410/1991) 
volume d’affari……………………………………….. (ai soli fini della comunicazione ex art.2 legge n°726/1982 e 
legge n°410/1991) 
capitale sociale ……..……………………………….. (ai soli fini della comunicazione ex art.2 legge n°726/1982 e 
legge n°410/1991) 
 
(in caso di consorzio di concorrenti costituito) 
In luogo di  
□ capogruppo 
□ mandante 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
a) che l’Impresa non si trova in nessuna delle situazioni causa di esclusione dalle procedure afferenti ad appalti 

pubblici elencate all’art.38 del D. lgs n°163/06 e s.m.i.; 
b) che l’Impresa è in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs n°81/08 e smi) 
c) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 D Lgs n°81/08 e smi;  
d) di essere soggetto qualificato all’esecuzione dei lavori ai sensi della normativa vigente (art.39 D. Lgs 163/2006); 

e) dichiara di  possedere attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al DPR n°207/10 e smi 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere e pertanto (REQUISITI MINIMI) OG6 cl. IV bis o sup; 

f) dichiara di aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando 
(periodo 2012-2015), lavori della stessa tipologia  di quelli oggetto della presente procedura come descritti agli 

artt. 1, 2 e 5 del Capitolato Speciale, per un importo complessivo almeno pari ad euro 1.500.000,00;  
g) dichiara avere disponibilità di n. 2 saldatori certificati per saldature in possesso di certificazione per 

acciaio conforme EN287, rilasciata da ente certificatore accreditato e n.3 saldatori certificati per 

                                                 
*  ASA invierà le comunicazioni mediante PEC oppure subordinatamente mediante fax al numero indicato dall’Impresa in fondo al 
modulo. Ove non abbiano buon fine (mancata consegna oppure, nel caso di uso del fax, risposta negativa dell’invio fax) l’indirizzo ha 
valore di domicilio eletto ai fini dei disposti art. 79 D lgs n°163/06 e smi. 
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saldature in possesso di certificazione per polietilene conforme UNI9737 rilasciata da ente certificatore 
accreditato. 

h) impegnarsi a mettere a disposizione per l’esecuzione dei lavori strutture, mezzi, attrezzature e personale, al 
fine di garantire l’organizzazione minima di cantiere prevista nel Capitolato Speciale 

i) di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 10° e categoria 5 classe F o superiore; 
 

(NB Se dichiarante è l’impresa Mandante,  i requisiti speciali di cui ai punti d1 e d2  del Disciplinare di Gara 
dovranno essere posseduti come prescritto all’art. 92 del DPR N. 207/2010, i requisiti di cui ai punti d3 e d4 del 
Disciplinare di Gara dovranno essere posseduti dall’associazione nel suo complesso). 
 
j) che nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita di ex: titolare, soci -società di persone-, soci accomandatari, 
socio unico persona fisica o socio di maggioranza in società con meno di 4 soci nel caso di altri tipi di società o 
consorzio, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza,):…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...…. 

k) che nessuna sentenza di condanna passata in giudicato e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale mi risulta pronunziata e/o nessun decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile mi risulta emesso nei confronti dei suddetti soggetti reati per gravi in danno dello Stato o della 
Comunità  che incidono sulla moralità professionale, o 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 
che mi risultano pronunziate le seguenti sentenze/decreti come sopra, e che l’Impresa ha adottato gli atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di seguiti 
descritti:………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

l) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________________ 
per la seguente attività    
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza): 
• numero di iscrizione……………………… 
• data di iscrizione………………………….. 
• durata della ditta/data termine….………… 
• forma giuridica…………………………… 
• titolari (impresa individuale), soci (società di persone), direttori tecnici, amministratori muniti di 

rappresentanza, soci accomandatari, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in società con 
meno di 4 soci (indicare i nominativi, le qualifiche,i luoghi e le date di nascita): 
……………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



Ultima revisione 23/11/2015  MODELLO 1/B 

 3

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

((i soggetti sopra elencati devono dichiarare le condanne che li riguardano con il Modello 2 conformemente a quanto 

previsto all’art. 38 D Lgs n°163/06 e smi) 

m) di essere edotto che sui soggetti sopra elencati ASA effettuerà le verifiche in merito ai cosiddetti requisiti 

morali, il cui mancato possesso è causa di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici; 
n) di essere in regola con le contribuzioni assistenziali e previdenziali;                                       
o) l’inesistenza delle cause ostative all’emissione del DURC di cui all’art. 9 del Decreto Ministero Lavoro e 

Previdenza Sociale del 24/10/2007 (GURI 279/2007); 
p) che l’impresa ha osservato la normativa di cui alla legge 68/1999, e nello specifico che l’IMPRESA:  

 
       NON È SOGGETTA agli obblighi di tale normativa; 
 
 
                   È SOGGETTA ai suddetti obblighi, ed è in regola; 
 
q) che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n°383/2001; 
r)    di non trovarsi in una delle situazioni di controllo ex art. 2359 cc con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 
oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di imprese che si trovino con l’Impresa 
medesima in una delle situazioni di controllo ex art. 2359 cc, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 
di essere a conoscenza che le seguenti imprese con cui si trova in una delle situazioni di controllo ex art. 2359 cc 
partecipano alla presente procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente:(denominazione, sede legale) 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________ 

s) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione; 

t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare, nel Bando, nel 
Modulo Offerta, nell’Elenco Prezzi, nel Capitolato Generale Lavori ASA Spa e nel Capitolato Speciale; 

u) di aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni  contrattuali  e degli  
oneri  relativi   alle  disposizioni   in  materia   di  sicurezza,  di  assicurazione,  di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore; 

v) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata,  che possono  avere influito  o influire sia sulla esecuzione dei lavori,  sia  sulla  determinazione  della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

w) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

x) che intende riservarsi la facoltà di  subappaltare  le  seguenti attività,  nei limiti di legge: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………...: 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di consorzi stabili di cui 

all’art. 36 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ): 
y) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):-

_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________; 
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(nel caso di associazione o consorzio di concorrenti  non ancora costituiti): 
z) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale  con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

_______________________________________________, e che si uniformerà alla  disciplina  vigente in materia di 
contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi; 

aa) che la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento temporaneo è la seguente (attività e 
percentuale): 
(Capogruppo)_______________________________________________________%_____ 
(Mandante)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________%_____  
(Mandante)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________%_____  
 
(Mandante)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________%_____  

bb) di essere  informato,  ai sensi e per gli effetti  di cui all’articolo 13 D lgs. 196/2003, che i dati   personali   raccolti   
saranno   trattati,   anche  con  strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

cc) LEGGE 136/10: l’IMPRESA, ove aggiudicataria, si assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L.136/10 e smi; 

dd) CLAUSOLA 231: Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto l'IMPRESA dichiara di 
aver preso visione e di essere a conoscenza del  Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai 
sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico.  
L'IMPRESA si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del 
D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'IMPRESA di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto 
Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Società a 
risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il 
risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli 
derivanti dell’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. 

ee) che il fax da utilizzare in alternativa alla PEC, ove le comunicazioni alla pec non abbiano buon esito, è il 
seguente:…………………………. 

 

FIRMA 
 
                     

                   _______________________________________________________________________ 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


