
 

 

 

MODELLO “B” 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento della banchina 

sottoflutto e rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del 

Giglio nell’Isola del Giglio - Perizia n.202 bis. 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ 

il ___________________  e residente a______________________  nella sua qualità di 

__________________________ dell’impresa ___________________________________ 

con sede in _________________________ Via _______________________________ n. 

______ C.F. _____________________________ P.I. __________________________ 

 tel. ____________________ fax ______________ PEC __________________________ 

“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” 
 

 

                         DICHIARA (specificare quale tra le  ipotesi) 

 Che nei suoi confronti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura Penale.   
 

OPPURE 

 Che nei suoi confronti sono stati emessi i seguenti decreti o sentenze: (indicare tutte le 

sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del C.P.P. 
comprese quelle con il beneficio della non menzione ovvero di applicazione della misura 
della sorveglianza speciale, ovvero sentenze ancorché non definitive, specificando l’anno di 
emissione della sentenza, la pena e/o la sanzione irrogata, e la norma o le norme di legge 
violate): 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

Data ______________________________ 

FIRMA 

 

____________________________________ 

(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000) 

 



 

 

 

N.B. Competerà esclusivamente alla stazione appaltante ogni valutazione sulla natura e sulle 
circostanze dei reati oggetto della presente dichiarazione in relazione alla natura dell’appalto. Il 
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato, è stato 
depenalizzato ovvero per le quali (a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria) è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (con provvedimento 
dell’Autorità giudiziaria) dopo la condanna ovvero in caso di revoca (con provvedimento 
dell’Autorità giudiziaria) della condanna medesima (art.38 comma 2 D.Lgs.163/06 come modificato 
dal D.L. n.70/2011 convertito nella legge 106/2011) 
 

Dette dichiarazioni dovranno essere prodotte da: 

Per le imprese individuali: 

dal Titolare dell’Impresa e dal Direttore Tecnico se persona diversa dal Titolare di essa nonché dalle persone 

fisiche cessate dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

Per le Società Commerciali e per le Cooperative: 

Se trattasi di Società in Nome Collettivo (S.N.C.) 

dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci nonché dalle persone fisiche cessate dalle suddette cariche nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

Se trattasi di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.) 

dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci Accomandatari nonché dalle persone fisiche cessate dalle suddette 

cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

Per tutti gli altri tipi 

dai Direttori Tecnici e dagli Amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal socio unico persona fisica  

ovvero dal  socio di maggioranza (anche in caso di due soci detentori del 50% ciascuno) in caso di società 

con meno di 4 soci nonché dalle persone fisiche cessate dalle suddette cariche nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara. 

In tutti i casi: 

dai Procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di lavori pubblici. 

Si fa inoltre presente che nel caso di irreperibilità o decesso dei soggetti cessati dalla carica 

(nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) di titolare o direttore tecnico (per le 

Imprese Individuali), di socio o direttore tecnico (per le SNC), di socio accomandatario o direttore tecnico 

(per le SAS), di amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona 

fisica ovvero socio di maggioranza (anche in caso di due soci detentori del 50% ciascuno) in caso di società 

con meno di 4 soci (per ogni altro tipo di Società o Consorzio), la presente dichiarazione relativa ai suddetti 

soggetti è comunque resa dal rappresentante legale della Impresa “per quanto a propria conoscenza” (cfr. 

deliberazione Aut. Vigilanza 101/2007). 

La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi 
irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano 
l’offerta comportando l’esclusione dalla gara fatta salva l’applicazione del “PROCEDIMENTO DI 
INTEGRAZIONE IN SANATORIA con sanzione pecuniaria” di cui all’art.38 comma 2 bis e 46 comma 1 
ter del D.Lgs.163/06, come meglio indicato nella lettera di invito. 
 



 

 

 

MODELLO “C” 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento della banchina 
sottoflutto e rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del 

Giglio - Perizia n.202 bis. 
 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________ 

il ______________________ e residente a ______________________________ nella sua 

qualità di ___________________________ dell’impresa ___________________________ 

con sede in __________________________ Via __________________________n. ______ 

C.F. ___________________________ P.I. ________________________ tel. 

___________________ fax ________________ pec ____________________________ 

“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” 

DICHIARA 

 Che nei suoi confronti e delle persone con lo stesso conviventi non è pendente 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge 27.12.1956 n. 1423(ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011)  o 

di una delle cause ostative di cui all’art.10 della legge n. 575 del 31.05.1965 (ora 

art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.)  e n. 152 del 22.05.1975 e che non 

sussiste la causa di esclusione di cui all’art.38 lett. m ter) del D.Lgs.163/06 e succ. 

mod. ed  int. 

 Di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’unione europea 

(ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società 

commerciali legalmente costituite,  se appartengono a Stati che concedono 

trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) 

 

Data _________________________ 

FIRMA 

 

______________________________________ 

(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000) 

 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067


 

 

 

N.B. La presente dichiarazione dovrà essere resa dai  soggetti di seguito elencati: 

Per le imprese individuali: 

dal Titolare dell’Impresa e dal Direttore Tecnico se persona diversa dal Titolare di essa; 

Per le Società Commerciali e per le Cooperative: 

Se trattasi di Società in Nome Collettivo (S.N.C.) 

dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci; 

Se trattasi di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.) 

dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci Accomandatari; 

Per tutti gli altri tipi 

dai Direttori  Tecnici e dagli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, o il socio 

unico persona fisica  ovvero il socio di maggioranza ( anche in caso di due soci detentori 

del 50% ciascuno) in caso di società con meno di 4 soci. 

In tutti i casi 

dai Procuratori muniti di poteri di rappresentanza  inerenti l’affidamento di lavori pubblici  

La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi 
irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano 
l’offerta comportando l’esclusione dalla gara fatta salva l’applicazione del “PROCEDIMENTO DI 
INTEGRAZIONE IN SANATORIA con sanzione pecuniaria” di cui all’art.38 comma 2 bis e 46 comma 1 
ter del D.Lgs.163/06, come meglio indicato nella lettera di invito. 

 

 



 

 

 

MODELLO “D”  

(da compilare solo in caso di avvalimento) 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento della banchina sottoflutto e 

rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del Giglio - Perizia n.202 

bis. 

 
      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445). 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ 

il ________________________  e residente a ___________________________________________  

codice fiscale __________________________ documento di riconoscimento __________________ 

rilasciato da ______________________________________________________________________   

nella sua qualità di ___________________________________________________ dell’impresa 

partecipante all’appalto :
1
: ________________________________________________ con sede in 

________________________________ Via ___________________________________ n. ______ 

C.F. ___________________________________ P.I. _______________________________ tel. 

__________________ fax _____________________ pec _________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/00 cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, 

dichiara 

-che, ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara 

d’appalto indicata in oggetto, che intende avvalersi, a norma degli artt.48 e 49 del DLgs 163/06, dei 

requisiti di attestazione SOA per la categoria ________________ e la classifica ____________ 

nonché per la categoria ________________ e la classifica ______________ propri del seguente 

soggetto:_______________________________________________________ con sede legale in 

_____________________________ via ________________________________ tel. _____________ 

fax __________________ pec _______________________________ P.IVA ____________________ 

Codice Fiscale  ____________________________ attestato SOA n°_________________________ 

rilasciato in data ___________________________ da ____________________________________ 

con scadenza __________________________  

(nel caso in cui l’avvalimento ha per oggetto categorie per opere impiantistiche) 

- che si impegna ad acquisire dalla società ausiliaria i certificati di regolarità degli impianti. 

 

 

 

 

                                                           
1 Indicare il nome completo dell’Impresa./Impresa di raggruppamento temporaneo o di consorzio  



 

 

 

A tal fine, allega alla presente: 

1) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art.38 del predetto D.Lgs.163/06 nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

2) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il soggetto 

concorrente all’appalto e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara 

in proprio o associata o in proprio o consorziata ai sensi dell’art.34 del succitato D.Lgs;  

4) contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto; per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente :a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni 

altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

5) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo ed in 

sostituzione del contratto di cui al precedente punto 4), una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal 

comma 5 del succitato art.34 in tema di obblighi previsti dalla normativa antimafia.  

 

Data _____________________      

 

___________________________ 

     (firma leggibile per esteso)
2
 

 

 

                                                           
2 Autenticata ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/00  
 



 

 

 

MODELLO “E”  

(da compilare solo in caso di avvalimento) 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento della banchina sottoflutto e 

rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del Giglio - Perizia n.202 

bis. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445) 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ 

il ________________________  e residente a ___________________________________________  

codice fiscale __________________________ documento di riconoscimento __________________ 

rilasciato da ______________________________________________________________________   

nella sua qualità di ___________________________________________________ dell’impresa: __ 

__________________________________________ con sede in ____________________________ 

Via __________________________________ n. ______  Codice fiscale ___________________  

P.I. _____________________________ tel ________________________ fax _________________ 

pec ______________________________________  

Agenzia delle Entrate competente: ____________________________________________________ 

Iscritta presso INPS : 

matricola azienda _______________________ sede competente ____________________________  

posizione contributiva individuale titolare/ 

soci imprese artigiane ______________________ sede competente ___________; 

Iscritta presso INAIL : 

codice ditta _____________________ e P.A.T.____________________________;  

Iscritta presso Cassa Edile : 

codice impresa _____________________ codice cassa_____________________; 

C.C.N.L. applicato: ________________________________________________________________ 

attestato SOA n°____________________________ rilasciato in data ________________________ 

da ___________________________ con scadenza_______________ ausiliaria  per la categoria 

________________ e la classifica ____________ nonché per la categoria ________________ e la 

classifica _____________ del seguente soggetto partecipante all’appalto: 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________ via _____________________________________  

tel. _________________________ fax _________________________ P.IVA ________________________ 

Codice Fiscale  ____________________________ 

 

consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/00 cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, 



 

 

 

dichiara 

6) di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 nonché  i requisiti tecnici e 

le risorse oggetto di avvalimento (come meglio specificato nell’allegato contratto di avvalimento); 

7) di obbligarsi verso il soggetto concorrente all’appalto e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il concorrente; 

8) di attestare che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del 

succitato D.Lgs.; 

9) di obbligarsi a rilasciare alla stazione appaltante le certificazioni inerenti la regolarità degli impianti  

(solo nella ipotesi in cui l’avvalimento ha per oggetto categorie per lavori impiantistici). 

 

 

 

Data  ____________________________   

 

                   (firma leggibile per esteso)
3
 

                ________________________________ 

 

 

N.B.  Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo (ed in sostitu-

zione del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto) occorre una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 del succitato art.34 in tema di obblighi previsti dalla 

normativa antimafia.  

                                                           
3 Autenticata ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/00 
 

 



 

 

 

MODELLO “H” 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.  
TOSCANA - MARCHE– UMBRIA - FIRENZE 

                VIA DEI SERVI  N°15 - FIRENZE 
TEL. 00.39.55.26061 - TELEFAX 039.55.2606307 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento della banchina sottoflutto 
e rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del Giglio - 
Perizia n.202 bis   
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ 

per l’impresa _______________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ 

Tel. ______________________________  Fax _____________________________ 

Codice fiscale ___________________  P.I. ________________________________ 

  

DICHIARA 
 

 che i prezzi sono al netto dei costi relativi ai piani di sicurezza ai sensi dell’art.100 della legge 
n.81/2008 che si accettano nell’importo omnicomprensivo di € 27.081,17= (importo previsto in perizia per 
costi sicurezza) non soggetto a ribasso d’asta. 

 Relativamente alla parte a corpo delle opere: di aver controllato, prima di formulare 
l’offerta, le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il 
computo metrico estimativo (non avente valore negoziale), visionati (art.119 c.5 DPR 207/10). 

 Relativamente alla parte a corpo delle opere: di prendere atto che l’indicazione delle 
voci e delle quantità indicate nella lista predisposta dall’Amministrazione non ha effetto sull’importo 
complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle 
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. (art.119 comma 5 del DPR 207/2010). 

 Relativamente alla parte a corpo delle opere: 

 di aver integrato o ridotto le quantità valutate carenti o eccessive, sulla base di tutti gli elaborati di 

progetto, ed inserito le voci e relative quantità ritenute mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che faranno parte integrante del contratto, alle 
quali applica i prezzi unitari offerti. (art.119 comma 5 del DPR 207/2010). 
 

Oppure (specificare quale tra le ipotesi) 
 

 di non aver ritenuto necessario procedere a integrazioni o riduzioni delle quantità riscontrato voci e 

relative quantità in eccesso o in difetto rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato 
speciale nonché negli altri documenti che faranno parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi 
unitari offerti  

 

Data _______________________   
Timbro e firma  

 
______________________________________   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
                    
 

Il presente modulo deve essere firmato dal  rappresentante legale della impresa concorrente. 
Ai sensi del D.P.R.445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge o invece il Rappresentante 
Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità. 
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi  la dichiarazione di cui sopra dovrà essere 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

 N.B. 



 

 

 

MODELLO “I” 
(da inserire nel Plico B) 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. 

TOSCANA –MARCHE- UMBRIA - FIRENZE 
                VIA DEI SERVI  N°15 - FIRENZE 

TEL. 00.39.55.26061 - TELEFAX 039.55.2606307 
 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento della banchina sottoflutto 
e rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del Giglio - 
Perizia n.202 bis   
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ 

per l’impresa _______________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ 

Tel. ______________ Fax ___________________ PEC ______________________ 

Codice fiscale ___________________  P.I. ________________________________ 

  

DICHIARA 
 

Che i costi per oneri di sicurezza aziendali (costi interni per la sicurezza) ammontano  
 
a: € ________________________________________________________________  

  (indicare in cifre e lettere) 
 

 

Data _______________________   
 

 
 

Timbro e firma  
 
 

______________________________________ 
 
 

 
                    
 

Il presente  modulo deve essere firmato dal rappresentante legale della impresa concorrente. Ai 
sensi del D.P.R.445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge o invece il 
Rappresentante Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità. 
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi la dichiarazione di cui sopra dovrà 
essere resa da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

 N.B. 



 

 

 

MODELLO “L” 
(dichiarazione eventuale: da compilare solo se l’impresa concorrente risulta  iscritta nelle white lists delle 

Prefetture) 

  
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento della banchina sottoflutto e rifiorimento della 

mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del Giglio - Perizia n.202 bis. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________________________ il 

_____________________________ e residente in _____________________________________________ in qualità di 

_______________________________________________ per l’Impresa _____________________________________ 

_____________________________________ con sede legale in ______________________________________ codice 

fiscale Impresa _____________________________ partita I.V.A. Impresa  _____________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

che la impresa è iscritta nelle “white lists” della Prefettura di ________________________________.  

     ( v. Nota 1) 
 

 

Data ___________________ 

 

 

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 2)  

 

   __________________________________________________ 

                 (timbro della Impresa e firma) 

 

 

 

Note: 
 

Nota 1) N.B.: l’iscrizione nelle white lists delle Prefetture ai sensi dell’art.1 della L.190/2012 e succ. mod. ed int., è obbligatoria 

per le attività di cui all’art.1 comma 53 della legge succitata; tuttavia la suddetta  iscrizione tiene luogo della comunicazione e 

dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti 

relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.  
 

 

Nota 2) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 
 

 


