
MODELLO 1  marca da bollo  da € 16,00 

All’UFFICIO APPALTI  E CONTRATTI 
DEL COMUNE DI      F A N O 

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara per i “lavori di risanamento conservativo 
degli  edifici  scolastici  (CUP   E31E15000770004  –  CIG  65146234F7  -  numero  gara 
6269582 )”

Il sottoscritto ……………………………………………...……….…  nato a 

…………………………………… il ……….…………….. Residente a ………….....………….......………. 

Via …………………………….Codice fiscale n. ……......................……………...…….., in qualità di legale 

rappresentante della Ditta ………………………. ………………………  ……….................................…........ 

con sede in …………………………….……  via …….............................…………………….…… Codice 

fiscale ...................................................................... Partita IVA n. ……..........…………..….…………….. 

Tel. ……………...…..................….….. Fax ……….......................………...........……, Indirizzo e-mail 

………………………………………………....…... PEC …..........................................................................  

Codice attività …...……....…………  con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

c h i e d e
di essere ammesso alla gara  per i lavori indicati in oggetto,   

a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta 
concorrente):

    come impresa singola o Consorzio stabile di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

    in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di 
ciascuna impresa):
- impresa capogruppo:
………………………………………………………………………………………………………………
- impresa mandante:
………………………………………………………………………………………………………………

    come Consorzio, per le seguenti consorziate: 
………………………………………………………………………………………………………………

    in aggregazione in contratto di rete, per la seguente impresa: 
……………………………………………………………………………………………………………

    in avvalimento, utilizzando i requisiti della seguente impresa ausiliaria: 
………………………………………………………………………………………………………………

DATA…………………….……
FIRMA   

…………………..……..……………………………
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MODELLO 2 - DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA  
Gara per i  “lavori di risanamento conservativo degli edifici scolastici (CUP  E31E15000770004 – 
CIG 65146234F7 -  numero gara 6269582 )”

(Avvertenza: Dovrà essere presentata,a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa 
associata o, nel caso di consorzi, anche per tutte le ditte indicate quali esecutrici dei lavori)

Il sottoscritto …………………………………………………….…………...  in qualità di legale 

rappresentante della Ditta …………………………………………………..………………… .... con sede 

legale  in ……………...……………………….......…… via ………….……...........…….……, sede operativa 

in ................................................................ via ..............................................................,  recapito 

corrispondenza:          sede legale      oppure          sede operativa 

Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. …………….....….……………….. 

 Tel. …………………..............................………..…,  Fax  ................................................................., 

indirizzo e-mail .............................................................. PEC ………....................................………....…, 

autorizzando, ai sensi dell'art. 2 del  D.Lgs. 20.3.2010, n. 53, l'utilizzo delle comunicazioni mediante la pec  

sopraindicata.

(eventuali modifiche dell'indirizzo PEC,  o problemi temporanei dell'utilizzo di tale forma di comunicazione, 
dovrà essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Appalti e Contratti – mail contratti@comune.fano.ps.it 

 con  espresso  riferimento  alla  Ditta  che  rappresenta,   consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  mendace  
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.  
mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle  
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

d i c h i a r a
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1) di essere in possesso di attestazione SOA, di cui all'allegato A) del  D.P.R. 207/2010 , come da 
allegata copia conforme 

 categoria prevalente   OGI  per classifica  ______________________-

 categoria scorporabile OS6  per classifica  ______________________-

 di non essere in possesso della categoria scorporabile OS6 e di rispettare le disposizioni di cui 

all'art. 109 del D.P.R. 207/2010
.
Dichiaro, altresì, che non sussistono annotazioni  o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza  
sui Lavori Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione.   

Firma  ….................................................................
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2) che l'impresa è iscritta  nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………. Per 
attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati:
a)  numero d’iscrizione: …………………………
b) data d’iscrizione: …………………
c) numero e data d’iscrizione Registro Ditte: ……………………………...
d) durata della Ditta/data termine: …………………………………
e)  forma giuridica  (indicare):  …..................................................................

-   che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e data 
di nascita, codice fiscale,  qualifica), dei soggetti attualmente in carica, di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c),  
e m-ter), sono i seguenti:
 (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci e/o il direttore tecnico; per le  
società in accomandita semplice i soci accomandatari e/o direttore tecnico, per le altre società ed i consorzi,  
tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, socio unico, persona fisica,  
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e/o direttore tecnico; se trattasi di  
società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio  
dello Stato e/o direttore tecnico):  

-  Nome  e  cognome  …...………………………………………………  nato  a 

……………………………………..  il  …………………………  residente  nel  Comune  di 

………………………………  via  …………………………..  Codice  fiscale  n.  ………………………….

……... Qualifica  ………………………………….

-  Nome  e  cognome  …...………………………………………………  nato  a 

……………………………………..  il  …………………………  residente  nel  Comune  di 

………………………………  via  …………………………..  Codice  fiscale  n.  ………………………….

……... Qualifica  ………………………………….

-  Nome  e  cognome  …...………………………………………………  nato  a 

……………………………………..  il  …………………………  residente  nel  Comune  di 

………………………………  via  …………………………..  Codice  fiscale  n.  ………………………….

……... Qualifica  ……………………………….

-  che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non vi sono stati soggetti cessati dalle  
cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, ovvero che i soggetti cessati dalle cariche  
societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono i seguenti: 

-  Nome  e  cognome  ….…………………………………………………………  nato  a 

…………………………………….. il ………………………… residente nel Comune di ……………………………… 

via  …………………………..  Codice  fiscale  n.  ………………………….…….........,  carica 

ricoperta  ..........................................................................................  nella 

Ditta ............... ......... ............................................................................................., 

-  Nome  e  cognome  ….…………………………………………………………  nato  a 

…………………………………….. il ………………………… residente nel Comune di ……………………………… 

via  …………………………..  Codice  fiscale  n.  ………………………….…….........,  carica 

ricoperta  ..........................................................................................  nella 

Ditta ............... ......... ............................................................................................., 

3)  di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),  
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m-bis), m-ter), m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 e precisamente:
   a) di non trovarsi in  stato di fallimento, liquidazione coatta,  concordato preventivo, salvo il caso di cui  
all'art.186- bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267,  e nei cui riguardi sia in corso  un procedimento per  
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

   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 2011, n. 159 (art. 38  
comma 1, lett. b) del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o 
sospensione, di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto  
2014, dichiaro:  (barrare la casella che interessa)

      -di essere iscritto  nell'elenco dei fornitori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di  
infiltrazione mafiosa, cc.dd. “white lists” alla Prefettura di ___________________________________

      -di non essere ancora iscritto nell'elenco di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012,  
n.  190,  presso la competente Prefettura  e,  in caso di  aggiudicazione,  di  impegnarmi a procedere alla  
presentazione della domanda di iscrizione  all'elenco entro i termini di stipula del contratto.

  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,  compilare gli spazi sottostanti indicando le sentenze di condanna  passata 
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 emesse nei p propri confronti, ivi comprese  
quelle  per  le  quali  hanno  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;

….........................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

(completare di seguito se si ritiene di rendere la dichiarazione anche per conto dei soggetti  cessati dalla  
carica)

    che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del  
bando di gara,  individuati nel presente modulo, 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 

    che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del  
bando di gara,  individuati nel presente modulo, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanne 
passate in giudicato, o emessi i seguenti provvedimenti (citare le sentenze di condanna  passata 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 emesse nei p propri confronti, ivi comprese quelle per le quali  
hanno beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è  
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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 Legge 19 marzo 1990, n.  
55 e s.m.i.  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 ad  
ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso  dell'Osservatorio  dei 
Contratti Pubblici  (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)

ovvero, indicare di seguito i provvedimenti emessi anche da parte di stazioni appaltanti diverse dal Comune 
di Fano 

...........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

   g) – di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente  
accertate, rispetto agli 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) 

(n.b.: si intendono gravi violazioni: omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 
all'art.48-bis, comma 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente  
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38,  
comma 1 lettera g) del D.Lgs 163/2006) 

- Che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio è …..................................................................................

con  sede  in  via  ….................................................................................  cap  …............     città 
…...................................   e-mail  …............................................................................  pec 
….......................................................................................

   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, a i 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); 

- di avere le seguenti posizioni contributive: 
 -  iscrizione  I.N.A.I.L. Sede  di  ____________________________________________  via 
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___________________________ codice ditta n.  _____________________ P.A.T. (Posizioni assicurative 
territoriali) INAIL ________________________  ___________________________

 I.N.P.S.:
-  iscrizione  I.N.P.S.  Sede  di  ______________________________________________  via 

____________________________ matricola azienda __________________________________ 
(Attenzione: il seguente campo va completato solo nel caso in cui il titolare o i soci di imprese artigiane 

abbiano ulteriori posizioni INPS individuali)
-  iscrizione  I.N.P.S.  Sede  di  _________________________________________________  via 

______________________________________  posizione  contributiva  individuale  titolare/soci  imprese 
artigiane _______________________________ 

iscrizione CASSA EDILE:
-   Sede  di  _________________________  via  ________________________________ codice  impresa 

___________________________________ codice cassa _______________________

(ATTENZIONE: barrare la casella che interessa, solo se si rientra in uno dei seguenti casi) 
-  di essere stato autorizzato o di avere in corso precedentemente alla data della presente dichiarazione :
    autorizzazione al pagamento dilazionato     sanatoria 
    rateizzazione      ricorso giurisdizionale amministrativo 

   j) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 
della Legge 12.3.1999, n. 68, o di non essere tenuti al rispetto di dette norme (art. 38m, comma 1, lett. l) del  
Codice)

-di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.3.1999, n. 68,  in 
materia di diritto al lavoro dei disabili, in quanto:

occupa dipendenti in numero ricompreso tra 15 e 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio  
2000;

non occupa più di numero 14 dipendenti;

rientra, ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, art. 5, comma 2 (così come integrato dalla Legge 24.12.2007, n. 247,  
art.1,  comma 53)  nell'ipotesi  di  esclusione  dall'”osservanza  dell'obbligo  di  cui  all'art.  3”  della  Legge n.  68/1999 
medesima, in quanto ricompreso fra “i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e  
gli addetti al trasporto del settore”

oppure 
-      di occupare da 15 a 35 dipendenti e di aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 e/o di occupare  più di  
35 dipendenti  e di essere in regola con le norme di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i.,  in  materia di diritto al 
lavoro  dei  disabili,  la  cui  certificazione  può  essere  rilasciata  dal  seguente  Ufficio/Ente: 
……………………………………………………………………………………..........................  via 
……………………….................………….   Cap.  …….........…..  Città  …………….……...................
………..  . 
Tel. …................................................ Fax ….......................................................

   k) -  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera  
c) del d.lgs 231/2001 e non sussiste alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i  
provvedimenti interdittivi  di cui all'art. 14 del D.Lgs. 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.  n. 165/2001 (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);
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    l) -  che nel Casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Anac, 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, lett. m-ter) del Codice ed in particolare di  
non essere stato condannato con sentenza definitiva,  per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1,  dell'azione comune  
98/773/GAI del Consiglio;
-  corruzione,  come  definita  rispettivamente  all'art.  3  dell'atto  del  Consiglio  del  26/5/1997 ed  art.  3,  
paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
-  frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità  
europee;
-   riciclaggio  dei  proventi  di  attività  illecite,  quale  definito  all'art.  1  della  direttiva  91/308/CEE del 
Consiglio  del 10/6/1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività illecite;

    n) – ai sensi e per gli effetti d i cui al comma 1, lett. m-quater) e comma 2 dell'art. 38 del Codice, 
(barrare una delle tre ipotesi alternative che seguono):
 
    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun  
soggetto e di aver formulato  l'offerta autonomamente;
  oppure 
  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente;
  oppure

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di  soggetti  che si  trovano,  rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta  
autonomamente.

(N.B. - laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e codice fiscale o partita Iva degli  
altri concorrenti) 

…..........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

o) attesta:
     di non essersi avvalso  dei  piani individuali di emersione di cui all'art.1 bis, comma 14 della legge 18  
ottobre  2001,  n.383,  come  sostituito  dal  decreto  legge  25  settembre  2002,  n.201,  convertito  con 
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.266 
 ovvero  (qualora si sia avvalso di tali piani) .
      di   essersi avvalso  dei  piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.383, ma  
che gli stessi si sono conclusi

4)  -   di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  un’associazione  temporanea  o  consorzio  di  concorrenti,  
aggregazioni di rete e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 
consorzio o aggregazione di rete;

5) - di concorrere – partecipando come consorzio di cui agli artt. 36 e 37, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  -  
per le seguenti Ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, non potranno essere diverse da 
quelle indicate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

6) -  di applicare a favore dei lavoratori dipendenti  [e, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, (barrare il 

periodo, se la Ditta non ha la forma giuridica della cooperativa)] condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
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risultanti  dai  contratti  di  lavori  e dagli  accordi  locali  in cui  si  svolgono i  lavori,  se più  favorevoli  nei  
confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede 
la Ditta,  nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge 19.3.1990, n. 55 e successive  
modificazioni;  

7) - in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello  (barrare la casella 

che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
 Registro prefettizio ………………………………….
 Schedario generale della cooperazione ………………………………..

8) -    Nel caso di ditte che usufruiscono della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria, ai 
sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sottoscrivere la seguente dichiarazione  (allegando copia  
fotostatica di detta documentazione autenticata dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  
come da determinazione 27.9.2001, Autorità Vigilanza Lavori Pubblici – G.U. n. 243 del 18.10.2001, utilizzando  
preferibilmente il modello allegato 3):

– Di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 e pertanto, ai sensi dell'art. 75, comma 7, 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , presenta una cauzione provvisoria ridotta del cinquanta per cento.

Firma ____________________________________

8.1)  Il sottoscritto dichiara di  essere consapevole e di accettare che la stazione appaltante si riserva la  
facoltà  di  non  procedere  all'aggiudicazione  provvisoria  nel  caso  in  cui: la  Giunta  Comunale  dia  
formalmente  mandato  al  Dirigente  che  ha  sottoscritto  il  bando  di  gara,  per  la  revoca  del  presente  
procedimento di appalto, revoca che sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per  
l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata)  non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili  
del patto di stabilità interno così come previsto nell'articolo 35, commi 3-5, del DDL di Stabilità 2016. In 
tal caso non pretenderà alcun  indennizzo, comunque denominato;
9)  Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 106, comma 2 e 119  del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.  
207:
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni generali e particolari per l’esecuzione dell’appalto e  
quant’altro contenuto nel presente bando e nella documentazione di gara.
-di attestare, ai sensi dell'art.106, comma 2 del d.P. R. 207/2010: 
   -di  aver  direttamente  o  con  delega  a  personale  dipendente  esaminato  tutti  gli  elaborati  progettuali,  
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recato 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 di tutte le circostanze generali e particolari  
suscettibili  di  influire  sulla  determinazione dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e  sull'esecuzione dei  
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,  gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro  
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
   -di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei  
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in  
appalto;
   -di  accettare  e  di  conformarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  quanto  stabilito  in  materia  di  regolarità 
contributiva da legislazioni e norme  emanate dalla Regione Marche.
- di autorizzare l'utilizzo della seguente  PEC  …........................................................................................
ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per il ricevimento di tutte le  comunicazioni inerenti  la presente 
procedura di gara. 
 – di essere edotto  dagli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad  
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del  
contratto.
10) -  Il  sottoscritto dichiara, inoltre,  di accettare tutte le clausole contenute nella lettera d'invito e in 
particolare: 
-  di  conformarmi  all'obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  mediante  accensione  di  conti  correnti 
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bancari o postali dedicati anche se non in via esclusiva,  ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena  
nullità del contratto. Analoga tracciabilità sussisterà anche nei confronti di eventuali  subappaltatori ;

-  A seguito del protocollo di legalità tra  la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, il presente  
appalto è assoggettato alla richiesta delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e 
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Dichiaro pertanto di essere consapevole che qualora pervengano informazioni  
non positive nei confronti della ditta che rappresento, si procederà all'automatica risoluzione del contratto,  
con eventuale richiesta di danni. 

- Attenzione: nel caso in cui la ditta intenda o debba far ricorso dell’istituto del subappalto o del cottimo la  
stessa dovrà completare il seguente punto, , a termini degli art. 118  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

11) - Il sottoscritto dichiara che:
  in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti di opere, nei modi 
e termini previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per una quota percentuale, per la categoria  
prevalente  non superiore al 30% dell'appalto con pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante )

Categoria prevalente OG 1 
lavori ____________________________________________________
per la quota massima del ………….% 

Categoria scorporabile OS 6 
lavori ____________________________________________________ 
per la quota massima del ………….% 

-   di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,  al rispetto   di  tutti gli obblighi previsti dall'art. 118 del 
D.Lgs. n. 163/2006 , nonché  al rispetto dei flussi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 
136/2010.

N.B. - Non saranno autorizzati subappalti non dichiarati nel presente modello. 

DATA  …………………
FIRMA           _____________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi 
della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

Firma ____________________________________________

ATTENZIONE:  Il presente   modello deve essere completato in ogni sua parte. 
I REQUISITI AUTODICHIARATI DAI CONCORRENTI NEL PRESENTE MODELLO, DEVONO 
ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DEL BANDO

Inoltre, a corredo del presente modello di autodichiarazione  le ditte dovranno allegare, quanto segue:

1) - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante, valido per tutte le dichiarazioni presentate;
2) – Documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria nell’importo specificato nel bando di gara;
3) – Copia fotostatica della certificazione UNI EN ISO 9000 (per le ditte che usufruiscono della riduzione della cauzione);  
4) –  Copia fotostatica dell’attestazione SOA, autenticata dal legale rappresentante della ditta ;
5) – Nel caso di Raggruppamenti  temporanei di  imprese,  Consorzi,  aggregazioni di  contratti  di  rete e avvalimenti,   il  presente 
Modello deve essere presentato anche per le associate e/o per le ditte indicate quali esecutrici dei lavori e aggregate e per la ditta  
ausiliaria; 
6) – I Raggruppamenti temporanei di imprese e le aggregazioni di contratti di rete, dovranno, inoltre, allegare, l’impegno a costituire,  
in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da indicare come capogruppo la quale  
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
– Nel caso di avvalimento, la documentazione prevista dal comma 2, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., avvalendosi, per la  
ditta ausiliaria, del presente modello per le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
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MODELLO “B1”

DICHIARAZIONI PERSONALI RESE SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI 
art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006. 

(da presentare a corredo della domanda di partecipazione del concorrente nella BUSTA  “A” - 
Documentazione amministrativa)
N.B. - La  presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti in carica diversi dal sottoscrittore del 
Modello 2 .

OGGETTO:   Gara  per  i  lavori  di  risanamento  conservativo  degli  edifici  scolastici  (CUP 
E31E15000770004 – CIG 65146234F7 -  numero gara 6269582 )  

Il  sottoscritto  ………………………………..……………….................…….…   nato  a 
……………………….....................…………… il ……….…....…………..  nella sua qualità di:   
(barrare la voce che interessa) 

     titolare (per le imprese individuali)
    socio (per le società in nome collettivo)
    socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
    amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società o consorzio)
    socio unico persona fisica (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
    socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di  
società o consorzio)
    socio persona fisica titolare del 50% del capitale per le società con due soci (se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio)
    direttore tecnico 
dell'impresa/società/altro  soggetto 
….....................................................................................................................

in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  articoli  46  e  47  in  particolare,  e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA 

1)   -  che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  un  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  
2011, n. 159 (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; 

2)  -   che nei  propri  confronti  NON E'  STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA passata  in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice)

(Oppure, se presenti condanne, compilare gli spazi sottostanti indicando 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) 
 
............................................................................................................................................................................
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…..........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................

3) – che nei propri confronti non sussistono le circostanze che determinano l'esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006;

4) – attesta di essere informato,  ai sensi e per gli  effetti  del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n.  196, che i  dati  
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data _______________________________

Firma 

_______________________________________

N.B.  - Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità  
del sottoscrittore. 
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MODELLO “B2”

DICHIARAZIONI PERSONALI  
art. 38, comma 1, lettera  c),  del D.Lgs. n. 163/2006.,

RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI CESSATI 

(da presentare a corredo della domanda di partecipazione del concorrente nella BUSTA  “A” - 
Documentazione amministrativa)
N.B. - La compilazione di tale modello è eventuale dovendo essere compilato individualmente dal soggetto 
cessato  nel caso in cui non sia stata resa nel Modello 2. 

OGGETTO:  Gara  per  i  “lavori  di  risanamento  conservativo  degli  edifici  scolastici  (CUP 
E31E15000770004 – CIG 65146234F7 -  numero gara 6269582 )”

Il  sottoscritto  ………………………………..……………….................…….…   nato  a 
……………………….....................…………… il ……….…....…………..  nella sua qualità di:   
(barrare la voce che interessa) 

    titolare (per le imprese individuali)
    socio (per le società in nome collettivo)
    socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
    amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società o consorzio)
    socio unico persona fisica (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
    socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di  
società o consorzio)
    socio persona fisica titolare del 50% del capitale per le società con due soci (se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio)
    direttore tecnico 
dell'impresa/società/altro  soggetto 
….....................................................................................................................
con  sede  legale  in   …....................................................................  via 
…...............................................................
codice  fiscale  …............................................................................  partita  Iva  n. 
….................................................
CESSATO DALLA CARICA nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara suindicato;
in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  articoli  46  e  47  in  particolare,  e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA 

1)  - che nei propri confronti NON E' STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della  
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c) del  
Codice)

(Oppure, in  alternativa  alla  dichiarazione  suindicata,  se  presenti  condanne,  compilare  di  seguito 
indicando  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) 
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che nei  propri confronti sono state pronunciate le seguenti  sentenze di  condanna passate in giudicato,  o  
emessi  i  seguenti  decreti  penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili,  ovvero  le  seguenti  sentenze  di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:
............................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

2) – attesta di essere informato,  ai sensi e per gli  effetti  del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n.  196, che i  dati  
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data _______________________________

Firma 

_______________________________________

N.B.  - Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità  
del sottoscrittore. 

N.B. - Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo o dalle società in accomandita semplice,  
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 
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Modello autentica copie documenti   (da inserire nella busta “A”)

OGGETTO: Gara per i lavori di risanamento conservativo degli edifici scolastici (CUP  E31E15000770004 
– CIG 65146234F7 -  numero gara 6269582 )

 

Il  sottoscritto  _________________________________________________  nato  a 
_________________________,  il  ______________,   Legale  rappresentante  della  ditta 
__________________________________________________________________  con  sede  in 
______________________________,  via  ___________________________,  Partita 
IVA:__________________________________________
ai sensi dell'art.  19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA

 che la copia dell'attestazione ____________________________________________________________

rilasciata in data ___________________________ da  _______________________________________ 
con scadenza ______________________ per il seguente campo di attività oggetto della gara
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 unita alla presente e controfirmata dallo scrivente è conforme all'originale depositato presso la sede
 dell'impresa 

  che la copia dell'attestazione ____________________________________________________________

rilasciata in data ___________________________ da  _______________________________________ 
con scadenza ______________________ per il seguente campo di attività oggetto della gara
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 unita alla presente e controfirmata dallo scrivente è conforme all'originale depositato presso la sede
 dell'impresa 

Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si allega alla presente copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore.

Data   __________________________
FIRMA 

_____________________________________

N.B. La presente dichiarazione è utilizzabile per autenticare la conformità di uno o più dei documenti sopraindicati  o altri  
aggiuntivi.  I  concorrenti  sono  invitati  ad  utilizzare   il  presente  schema  che  non  necessita,   pertanto,  di  ulteriori  
autodichiarazioni.



Modello per Raggruppamenti (da inserire nella busta “A”)

OGGETTO: Gara per i lavori di risanamento conservativo degli edifici scolastici (CUP  E31E15000770004 
– CIG 65146234F7 -  numero gara 6269582 )

 
Il sottoscritto …………………………………………………….…………... Nato a …………............………… 
il  ……….……...  Residente  a  ………………………..............…….  Via  ……………………....................…. 
Codice fiscale …... ………………........…………….., in qualità di …………………....................……………… 
della  Ditta  ……………………………………………………… …………………….…….………………………
con sede in ……………….................................……………………   via ………….............…………………….
…… Codice fiscale ............................................................  Partita IVA n. ……..........…..….………………......Tel. 
……………....….….. Fax ………....……….…… ,  CAPOGRUPPO MANDATARIA  

Il sottoscritto …………………………………………………….…………... Nato a …………............………… 
il  ……….……...  Residente  a  ………………………..............…….  Via  ……………………....................…. 
Codice fiscale …... ………………........…………….., in qualità di …………………....................……………… 
della  Ditta  ……………………………………………………… …………………….…….………………………
con sede in ……………….................................……………………   via ………….............…………………….
…… Codice fiscale ............................................................  Partita IVA n. ……..........…..….………………......Tel. 
……………....….….. Fax ………….....……….…… ,  MANDANTE 

DICHIARANO 
di partecipare alla gara per l'appalto dei  lavori indicati in oggetto, in Raggruppamento temporaneo di imprese 
con la seguente suddivisione:
CAPOGRUPPO MANDATARIA Ditta ….......................................................................................................
Parte del servizio    .............................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
nella quota percentuale  del ….............................. 
MANDANTE     Ditta ….......................................................................................................
Parte del servizio    .............................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
nella quota percentuale  del ….............................. 

I sottoscritti dichiarano che in caso di aggiudicazione  della gara,  presenteranno prima della stipula del contratto,  anche 
in unico documento, ai sensi di legge, quanto segue:
a) Il mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti,  
che dovrà risultare da scrittura privata autenticata o da atto pubblico;
b) la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l’Impresa capogruppo che dovrà risultare da atto pubblico in base 
all’art. 1392 Cod. Civ.

Data …............................................
FIRMA 

____________________________________
______________________________________

N.B. - la polizza assicurativa e le offerte tecniche ed economiche dovranno essere sottoscritte da tutte le Ditte facenti parte del 
Raggruppamento.



Dichiarazione di soggetto sottoposto a verifica antimafia (art. 85 D.Lgs. 159/2011) .
Modello – dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________________ provincia ________________ il _______________________ 

residente a ______________________________ via/piazza_____________________________________________________ n° civico ________

di _____________________________________________________________________________________________________ della società _____________________________________________ partita IVA/Codice Fiscale __________________________

telefono _________________________________ fax ____________________________ indirizzo e-mail ______________________ consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici  
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi:

1)___________________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____ il _____________

2)___________________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____ il _____________

3)___________________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____ il _____________

4)___________________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____ il _____________

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di  
protezione dei dati personali)  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________________________________________

N.B. - Allegare una copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L’Amministrazione si riserva di effettuare 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 DPR 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’Autorità giudiziaria.

1 Sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono. 

2 Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori. La 
presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma. 



 
MODELLO - OFFERTA  ECONOMICA           (da inserire nella busta “C”)                  marca da bollo  da € 16,00 

All’UFFICIO APPALTI  E CONTRATTI 
DEL COMUNE DI      F A N O 

OGGETTO: Gara per i lavori di risanamento conservativo degli edifici scolastici (CUP  E31E15000770004 
– CIG 65146234F7 -  numero gara 6269582 )

Il sottoscritto …………………………………………………….…………... nato a ………………..............…… 

il  ……….……...............  Residente  a  ……………………......…......…….  Via  …..………………….........

……….Codice fiscale n. ………………….............................………….., in qualità di legale rappresentante della 

Ditta  ……………………………………………………………………………….... 

…………………………………....  con  sede  in  ……………..........……………………   via 

………………………….……  Codice  fiscale  ........................................................................   Partita  IVA  n. 

………………......….……….....……..  Tel.  …………...........……….…..   e-mail 

….........................................................................................  pec  …............................................................................  

Fax ………...................……,  con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

offre 

un ribasso  sui lavori a  misura  posti a base di gara,  pari al __________________ % (in cifre) 

diconsi ___________________________________________________________________________________-

(in lettere).

accettando tutte le condizioni del bando di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, degli elaborati progettuali ed 
in particolare sui tempi di esecuzione dei lavori.

Dichiaro altresì 
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e  
protezione  dei  lavoratori,  delle  condizioni  di  lavoro,  nonché  l’impegno  nell’espletamento  della  prestazione 
all’osservanza delle normative in materia e di  aver  quantificato gli  oneri  di  sicurezza da rischio specifico o  
aziendale, ai sensi dell’art. 87 – comma 4 – del Codice Appalti,  per un importo pari a:

oneri di sicurezza aziendali: €     

Data ____________________________

TIMBRO DITTA E FIRMA 

_______________________________________
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