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MODELLO B – DICHIARAZIONE 
 

 
                                                                                               Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
                                                                                                    per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
                                                                                                   Sede Coordinata di Ancona                                                                                                       
                                                                                                   Ufficio 4 – Sezione Gare e Contratti                                                                                           

 
 

Oggetto: Class. AN 039/01C – Affidamento lavori di consolidamento statico copertura e 3° piano immobile 
comunale ex officine Soprani nel Comune di Castelfidardo (AN) -                                                                        
CUP G29F17000010004 – CIG 7486606EB3  
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445) 
 
Il/La sottoscritto/a: 

 
Cognome e nome: 

 

 
nato/a a: 

 
 

 
prov.: 

 
 

 
il 

 
 

 
residente a:  

 
 

 
prov.: 

 
 

 
cap: 

 
 

 
in via 

 
 

 
n. 

 
 

  

 
Codice fiscale 

 
 

    

 
in qualità di: 

 
 

 
dell’operatore economico: 

 
 

 
con  sede in: 

 
 

 
cap: 

 
 

 
via: 

 
 

 
n. 

 
 

 
tel.: 

 
 

 
fax: 

 
 

 
Codice Fiscale/Partita IVA: 

  
 

 
 

 
pec: __________________  
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 “Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità” 
 

D I CH I A R A per l’Operatore Economico 
 

1) che l’operatore è iscritto alla Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. di _____________________ 
 
 

Registro Economico 
Amministrativo n. 

 

 
in data                            

 

con forma giuridica  
 
attività 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
  

Codice attività 
(ATECOFIN): 
 

 

 
legale rappresentante 
(indicare tutti i soggetti designati a 
rappresentare l’O.E. così come 
risultano presso la stessa CCIAA) 
 

 

Cognome e nome 
 

 

luogo di nascita  
data di nascita  
Codice fiscale 
 

 

Cognome e nome 
 

 

luogo di nascita  
data di nascita  
Codice fiscale 
 

 

Cognome e nome                              
 

 

luogo di nascita  
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data di nascita  
Codice fiscale 
 
 
 
 

 

 
(contrassegnare solo se 
previsti impianti) 
 
Che l’O.E. è abilitato ai 
sensi dell’art.1, comma 1, 
della L. n. 46/1990 

 
 
 
 
 lett. a)   lett. b)   lett. c)   lett.d)  
     
 lett. e)   lett. f)    lett.g)  
 
 

   

2) barrare solo la condizione (2.a oppure 2.b) che ricorre: 
□ 2.a) che ai sensi dell’art. 80 c. 4  del D.Lgs n. 50/2016 l’operatore non ha 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 ci sono 
stabiliti; 
 
□ 2.b) che pur sussistendo violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto ai sopra citati 
obblighi, l’operatore ha ottemperato pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe ed il pagamento o 
l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine previsto, dall’invito, per la 
presentazione dell’offerta. 
 
3) che ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. a) del citato D.Lgs, l’operatore non ha commesso gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del medesimo D.Lgs; 
 
4) che ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. b) del citato D.Lgs, l’operatore non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (è fatto salvo il caso di concordato 
con continuità aziendale), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del medesimo D.Lgs; 
 
5) che ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. c) del citato D.Lgs, l’operatore non si è reso colpevole di gravi 
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
 
6) che, ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. d) del citato D.Lgs, la propria partecipazione non determina 
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del medesimo D.Lgs non 
diversamente risolvibile; 
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7) che ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. e) del citato D.Lgs, non ha avuto nessun coinvolgimento nella 
preparazione della procedura di appalto di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs e quindi non si trova 
in una situazione di distorsione della concorrenza; 
 
8) che ai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. f) del citato D.Lgs, l’operatore non risulta essere stato 
assoggettato ad alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs n.81/2008; 
 
9) che hai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. f-bis) del citato D.Lgs, l’operatore per la presente procedura 
di gara non presenta documentazione né dichiarazioni non veritiere; 
 
10) che hai sensi dell’art. 80 c. 5, lett. f-ter) del citato D.Lgs, l’operatore NON E’ ISCRITTO al 
Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione nelle procedure di gara; 
 
11) che ai sensi dell’art.80 c. 5, lett. g) del citato D.Lgs, l’operatore NON E’ ISCRITTO nel casellario 
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione; 
 
12) che ai sensi dell’art.80 c. 5, lett. h) del citato D.Lgs, l’operatore non ha violato il divieto di 
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990; 
 
13) barrare solo la condizione (13.a oppure13.b) che ricorre: 
□ 13.a) che ai sensi dell’art.80 c. 5, lett. i) del citato D.Lgs, per l’operatore sussiste il requisito di 
cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed indica, per le verifiche d’ufficio, l’Ufficio 
Provinciale competente ____________________________________________________________ 
 
□ 13.b) che l’operatore non è assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto 
occupa meno di 15 dipendenti o occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18/01/2000; 
 
14) barrare solo la condizione (14.a oppure 14.b) che ricorre: 
□ 14.a) che ai sensi dell’art.80 c. 5 , lett. l) del citato D.Lgs, l’operatore non è stato vittima dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203; 
 
□  14.b) che ai sensi dell’art.80 c. 5, lett. l) del citato D.Lgs, l’operatore, pur essendo stato vittima 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 
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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, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 
15) che ai sensi dell’art.80 c. 5, lett. m) del citato D.Lgs, l’operatore non si trova rispetto ad un 
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
 
16) che i legali rappresentanti dell’operatore, rivestono cariche con poteri di rappresentanza nelle 
seguenti imprese (se non ricorre, barrare per annullamento le righe sottostanti) 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
     
______________________________________________________________________________       
 
17) che l’operatore - a mezzo dei propri rappresentanti legali o delegati - ha effettuato uno studio 
approfondito del progetto, compreso il computo metrico estimativo, e lo ritiene adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e nel rispetto dei tempi previsti 
nelle modalità di partecipazione dell’invito; 
 
18) che l’operatore  - a mezzo dei propri rappresentanti legali o delegati - si è recato sul luogo di 
esecuzione dei lavori ed ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche e soprattutto 
riguardo alle esigenze dei trasporti, della viabilità d’accesso; ha verificato le capacità e le 
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 
delle discariche autorizzate; ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla 
esecuzione dei lavori e giudica i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 
19) che l’operatore - a mezzo dei propri rappresentanti legali - ha effettuato una verifica della 
disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature e mezzi d’opera adeguati all’entità, alla tipologia ed ai tempi previsti, per tutta la 
durata dei lavori; 
 
20) che l’operatore - a mezzo dei propri rappresentanti legali - accetta, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’invito, nello schema contrattuale e nel 
capitolato speciale di appalto e dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla 
raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; 
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21) che l’operatore ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando, 
sin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
22) che l’operatore - a mezzo dei propri rappresentanti legali - ha tenuto conto, nella 
formulazione dell’offerta, dei costi derivanti dall’applicazione del piano di sicurezza e di salute dei 
lavoratori per quanto riguarda le attività legate a finalità produttive nonché dell’onere relativo alla 
predisposizione di un piano operativo di sicurezza previsto dalla normativa vigente e dichiara che 
gli oneri derivanti dall’applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, che rimarranno in 
ogni caso fissi ed invariabili, sono da ritenersi totalmente compensati con l’importo indicato negli 
atti posti a base di gara;  
 
23) che l’operatore ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi della sicurezza 
previsti dalla normativa vigente; 
 
24) che l’operatore si impegna ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro 
del settore e per la zona d’esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali e 
assicurativi; 
 
25) barrare solo la condizione (25.a oppure 25.b) che ricorre: 
□ 25.a) che l’operatore non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
n.383/2001; 
 
□ 25.b) che l’operatore si è avvalso dei piani individuali di emersione, di cui alla Legge n.383/2001, 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 
26) barrare solo la condizione (26.a oppure 26.b, oppure 26.c) che ricorre:     

        □  26.a) che le persone fisiche cessate dalla carica (di cui all’art. 80 c. 3, del citato D.Lgs 
nell’anno antecedente la data dell’invito sono (indicare generalità e carica da cui sono cessati)  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e che nei loro confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 commi 1 e 2, 
del predetto D.Lgs come da dichiarazione - Mod. C e D -  allegate; 

 
□ 26.b) che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’invito; 
 
□ 26.c) che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data dell’invito, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza/decreto di 
condanna come da dichiarazioni -  Mod. C e D -  allegate:  
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Sig. ___________________________________________________________________________ 

nato il ____________________________a ___________________________________________ 

 

 

Sig. ___________________________________________________________________________ 

nato il ____________________________a ___________________________________________ 

Sig. ___________________________________________________________________________ 

nato il ____________________________a ___________________________________________ 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata 

in quanto:  _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________________ 
 
27) che l’operatore non incorre nei divieti di cui all’art. 10 c. 6 del DPR n. 207/2010 con gli 
affidatari dell’incarico di responsabile del procedimento e/o di progettazione e/o attività di 
supporto; 
 
28) che l’operatore non incorre nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 
del 30/3/2001 e non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare 
con la pubblica amministrazione; 
 
29) barrare solo la condizione (29.a oppure 29.b) che ricorre: 
□ 29.a) che l’operatore NON INTENDE ricorrere al subappalto; 
 
□ 29.b) che l’operatore  INTENDE affidare in subappalto o concedere in cottimo ai sensi dell’art. 
105 del D.Lgs n. 50/2016, con i limiti e le condizione in esso stabilito, le seguenti lavorazioni 
(specificare in modo chiaro e leggibile le opere, nel rispetto delle voci di progetto): 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
e considerato che tali opere rientrano tra quelle individuate al comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 
190/2012, ai sensi del comma 6 del citato art. 105, indica - ai sensi del comma 6 dell’art. 105 citato 
- la terna dei subappaltatori (riportare denominazione/ragione sociale – sede – C.F/IVA): 
 

1) _______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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2) _______________________________________________________________________ 

 
   _______________________________________________________________________ 
 

3) ________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
e che – ai sensi del comma 4 lett. a) del citato art. 105 - i suindicati subappaltatori non partecipano 
in nessuna forma alla presente gara d’appalto; 
e che nei loro confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 comma 1, del 
predetto D.Lgs come da dichiarazione - Mod. C -  allegata; 
 
30) che l’operatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.; 
 
31) che l’operatore è informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs n. 196/2003 (Tutela 
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per le finalità del presente procedimento di 
gara;  
 
32) che l’operatore ai sensi dell’art.76, comma 5, del D.Lgs n.50, assente espressamente a che le 
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano essere fatte a mezzo di posta certificata al 
seguente indirizzo attivo (indicare l’indirizzo in modo chiaro e leggibile): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
33) che per le verifiche di legge indica: 
 
- l’Agenzia delle Entrate competente _________________________________________________________ 
 
- i riferimenti INPS-INAIL-CASSA EDILE: 
- INPS sede di __________________________________matricola azienda n. _________________________ 
 
- INAIL codice n. ________________________________Codice P.A.T. _______________________________ 
 
- Cassa Edile codice n. ___________________________Codice Cassa _______________________________ 
 
C.C.N.L.applicato (barrare la casella di interesse):  □ Edile Industria    □ Edile p.m.i.     □ Edilizia Cooperazione   
□ Edilizia Artigianato  □ Altro ________________________________________________________________ 
 
Dimensione Aziendale (barrare la casella di interesse)) ○ da 0 a 5 - ○ da 6 a 15 - ○ da 16 a 50 - ○ da 51 a 100 - 
○ oltre 
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34) in caso di consorzi e Società Cooperative (se soggetti) 

        ○ che il consorzio è iscritto nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 
23.06.2004 del Ministero dello Sviluppo Economico e che non sussistono cause di esclusione dai 
pubblici appalti. 

 
 
35) nel caso di concorrenti avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella “black list” di 
cui al Decreto MEF 
○ che l’operatore è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 1471272010 del 
M.E.F. 
 
36) che l’operatore, come già dichiarato in sede di avviso, è in possesso dei requisiti speciali 
richiesti per la partecipazione all’appalto in oggetto, mediante (barrare la situazione che ricorre): 
 
□ 28.a) attestazione SOA in corso di validità 
□ 28.b) requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2016 ed allega i relativi atti probatori. 
 
 
 
 
Luogo e Data ________________________________ 
 

                                                             Firma del dichiarante 
 

                                                        ______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 

- La presente dichiarazione deve essere reso e sottoscritto dal titolare/rappresentante legale 
del concorrente; 

- alla dichiarazione essere allegata copia del documento d’identità valido, del dichiarante; 
- nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi la dichiarazione deve essere 

prodotta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; 
- In caso di Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) la presente dichiarazione – con esclusione 

dei punti 17-18-19-20-21-22 e 29 - deve essere presentata anche dai consorziati per i quali il 
consorzio ha dichiarato di concorre. 
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