
 

MODELLO  A.3 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DALL’IMPRESA CONSORZ IATA 

PER LA QUALE IL CONSORZIO DICHIARA DI CONCORRERE AL LA 
GARA RELATIVA A: 

“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIF IUTI 
COMUNALE SITO IN VIA MATTEI”  

(CUP: H22I13000100004 - CIG:5898558C09) 
 

           
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _____________________________ 

residente in ___________________________________________________ (____) c.a.p. ___________ 

Via ______________________________________________________ n. _________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________ dal ___________________ 

della Società/impresa _________________________________________________________________________ 

con sede legale in  __________________________________ Via _____________________________ n. ____ 

 Tel . ________________________________ Fax  _________________________________ 

e sede operativa  (da indicare se diversa dalla sede legale)  in ______________________________________  

Via ___________________________ n. ____ - Tel. ______________ Fax _____________ 

 Codice fiscale _____________________________________________________________ 

e/o Partita I.V.A. ___________________________________________________________ 

 E-mail ___________________________________________________________________  

PEC    ____________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 

dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art.76 T.U. 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

                                                                                                                                                                                                                                                             

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
PROVINCIA DI LODI 

Cap. 26823 – via Roma, 130 – Tel. 0377 900403 – 909021 – Fax 0377 901493 
Codice Fiscale 82502070152 – Partita IVA 07862160152 

Sito Internet: www.comune.castiglionedadda.lo.it 
 
  

 



DICHIARA 

 

che l’impresa _______________________________________________________________ nei cui confronti 

non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.: 
 
1) è stata individuata dal consorzio _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

quale impresa esecutrice dei lavori in oggetto; 
 
2) non partecipa alla gara in nessun’altra forma; 

 

3) □ è in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.90, comma 1, lettere a), b), c) del 

D.P.R. N°207/2010, inerenti alla natura ed analoghi ai lavori in appalto che il sottoscritto operatore 

economico interessato a partecipare alla gara intende assumere in proprio e che in caso di verifica da parte 

della stazione appaltante del possesso di tali requisiti sarà presentata, entro il termine perentorio di 10 

giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta, ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti, l’idonea 

documentazione a comprova del possesso di detti requisiti. 

in alternativa 

 

□ possiede attestazione di qualificazione (S.O.A.) ai sensi del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. rilasciata 

dall’organismo di attestazione _______________________________________________, con sede in 

_________________________________, codice identificativo ____________________,  

 

Autorizzato il    -  - 20__  
 

dall’Autorità ai sensi del “Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione” di cui al D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria  classifica  Pari a Euro 

    

    

    

    

    

 (allegare copia conforme all’originale dell’attestato di qualificazione SOA) 
 
 
4)  è iscritta per le attività oggetto della presente gara: 

- alla Camera di Commercio di ___________________________ al n. ___________________________ 

dal ________________________ Codice attività __________________; 

-  nel Registro Ditte della Camera di Commercio di _______________________ al n. _______________, 

(allegare copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.) 
 
ovvero 

(per le imprese aventi sede in un altro stato membro dell'Unione Europea) presso il corrispondente Registro 

Professionale di ______________________________________________; 



5)  è in regola, alla data odierna, con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 

contratti di lavoro verso l’INPS, l’INAIL e la CASSA EDILE ed all’uopo indica:  
 

 

1 

 E-mail  

 

 

Codice Fiscale 

 E-mail  

P.E.C. 

 

 

Fax 

 

2 Denominazione/ 

Ragione Sociale 

 

C.a.p.  Comune  Pr  3 Sede legale 

Via  N.  

C.a.p.  Comune  Pr  4 Sede operativa/ 

Ind. Attività Via  N.  

5 Recapito 

Corrispondenza 

○ Sede Legale ○ Sede Operativa ○ PEC 

6 Tipo ditta ○ Datore di lavoro ○ Gestione separata – Committente/Associante 

  ○ Lavoratore autonomo ○ Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di 

arte e professione 

7 C.C.N.L. applicato al 

personale dipendente 

○ Edilizia ○ Edile con soli impiegati e tecnici 

  
○ Altri settori _____________________________________________________________  

8 Dimensione aziendale ○ Da 1 a 5 ○ Da 6 a 15 ○ Da 16 a 50 ○ Da 51 a 100 ○ Oltre 100 

9 Totale lavoratori per 

l’esecuzione dell’appalto 

 Di cui dipendenti  

10 INAIL Codice ditta  INAIL – Sede competente  

11 INPS matricola 

aziendale 

 INPS – Sede competente   

12 CASSA EDILE – Codice 

Impresa 

 CASSA EDILE – Sede 

competente 

 

 

6) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse e indica quale ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente al fine della 

verifica di quanto sopra dichiarato, quello sito in ____________________________________________ 

(____), c.a.p. _____________________, Via _____________________________________________________ 

Tel. ___________________________________ - Fax _____________________________________________ 
 
inoltre dichiara: 

7) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la concorrente, compreso il sottoscritto, 

sono le seguenti (indicare indirizzo completo di residenza): 

���� _______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ______________________________________________________________________. n. _____________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 
 



���� _______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ______________________________________________________________________. n. _____________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 
 
���� _______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ______________________________________________________________________. n. _____________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 
 
���� _______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ______________________________________________________________________. n. _____________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 
 
���� _______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ______________________________________________________________________. n. _____________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 
 
e tutti i direttori tecnici della medesima sono (inserire indirizzo completo di residenza) 

���� _______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ______________________________________________________________________. n. _____________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 
 
���� _______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ______________________________________________________________________. n. _____________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 
 
���� _______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ______________________________________________________________________. n. _____________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 
 
���� _______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ______________________________________________________________________. n. _____________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 



8) che tutte le persone elencate al precedente punto 7), compreso il/la sottoscritto/a: 
 

- non hanno reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui alla presente gara, false 

dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara; 

- non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

9)  che a carico delle persone elencate al punto 1), compreso il/la sottoscritto/a, non risultano: 

a) sentenze che dichiarino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, in base quanto 

stabilito dalle vigenti disposizioni di legge; 

b) sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e s.m.i., per reati che incidono sull’affidabilità morale professionale; 

c) procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 

dicembre 1956, n.1423 e s.m.i.; 

d) sentenze definitive per una o più delle attività criminose indicate all’art. 45, 1° comma, della Direttiva 

31/3/2004 n. 2004/18/CE e s.m.i. (partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio dei proventi da attività illecite); 

e che le stesse persone, compreso il/la sottoscritto/a, nell'esercizio della propria attività professionale: 

e) non hanno commesso errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione 

appaltante; 

f) non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni di cui all’art.38 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
10) ���� che a carico dei legali rappresentanti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data pubblicazione del 

bando di cui alla presente gara, non risultano sentenze di cui ai predetti punti b) e d) ovvero di aver 

adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

���� che nessun legale rappresentante e/o direttore tecnico è cessato dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di cui alla presente gara; 

���� nei confronti del/i sig/ri.: 

_________________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il ____________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ____________________________________________________________________________, n. _______ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ____________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ___________________________________________________________________________, n. _______ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ____________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ___________________________________________________________________________, n. _______ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

 

______ 



___________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ____________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ___________________________________________________________________________, n. _______ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ____________________________ 

e residente in _______________________________________________________________________ (_____) 

Via ___________________________________________________________________________, n. _______ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 
 

Cessato/i dalla carica di  _____________________________________, in data ________________________ 
 
tribunale competente (per la richiesta dei carichi pendenti) __________________________________________ 
 

����  l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del c.p.p. e s.m.i., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

OVVERO 
 
����  di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna) : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

11) che nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del DPR 252/98 e s.m.i., non sussistono 

cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i. e tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs 490/1994 e s.m.i.; 

12) che nei confronti della concorrente non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto per 

l’affidamento di appalti pubblici con riferimento a quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), 

f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii: 

 

a) Non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nei suoi riguardi non è in corso alcun 

procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate; 

d) Non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55; 

e) Non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) Non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante che 

bandisce la presente gara; 



g) Non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

h) Non risulta nei propri confronti l’iscrizione ai sensi del comma 1-ter nel casellario informatico di cui all’art. 

7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) Non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

l) Non è soggetto alle, o è in regola con (barrare ciò che non interessa) le disposizioni di cui all’art. 17 della 

Legge 12.3.1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili; 

m) Non è stato sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81; 

m-bis) Non risulta nei propri confronti l’iscrizione ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell’attestazione SOA.; 

m-quater) che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
 
13) � di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e s.m.i. o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
    

○○○○ che non partecipano in nessun altra forma alla presente gara; 
 

ovvero 

○○○○  che partecipano alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente nonché di aver presentato, 

allegata all’offerta economica e in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla determinazione dell’offerta; 

� di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e s.m.i.; 
 
14) di impegnarsi ad applicare nei confronti dei propri lavoratori, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 

Settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative o gli 

accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di visto retributivo, previdenziale che del 

livello di inquadramento; 
 
15) ai sensi degli artt. 17 e 5, comma 2, della Legge 68/1999 e s.m.i., di trovarsi nel caso di impresa (barrare 

la casella che interessa): 

(per le sole imprese operanti nel settore edile) 
 

���� con meno di 15 dipendenti non addetti al cantiere ed al trasporto e di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.; 
 
����  con un numero di dipendenti non addetti al cantiere ed al trasporto pari o superiore a 15 e di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.; 

(per tutte le altre imprese) 



����  con meno di 15 dipendenti e di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla 

Legge 68/99 e s.m.i.; 

���� con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e di essere in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.; 

 

16) ai sensi della Legge 383/2001 e s.m.i. dichiara altresì che alla data di presentazione dell'offerta 

(barrare la casella che interessa): 

����  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.; 

����  si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i. e 

che il periodo di emersione si è concluso. 
 
17) di essere a conoscenza che: 

a) ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio 

dall’Amministrazione Comunale, emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

sostitutiva, il/la sottoscritto/a, ove risultasse affidatario/a, decadrà da ogni beneficio conseguente 

all’eventuale provvedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto d’appalto; 

b)  la decadenza dai benefici di cui alla precedente lett. a), comporta il risarcimento del danno in misura non 

inferiore alla differenza tra la prima e la seconda migliore offerta; 

c)  l'inizio dei lavori potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, dichiarando a tal fine la 

propria disponibilità in caso di richiesta da parte del Comune di Castiglione d’Adda; 

d) ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 25/07/1998, n. 286 e s.m.i., ogni accertamento nei confronti 

dell’aggiudicataria per atti o comportamenti discriminatori è sanzionato con la revoca dell’appalto e con 

l’impedimento della partecipazione alle gare di appalto dell’Amministrazione Comunale per i due anni 

successivi; 
 
18) di segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che si oppongano alla pubblicazione 

di dati perché la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei legittimi interessi commerciali dei 

partecipanti o della concorrenza. 
 
Il concorrente autorizza il Comune di Castiglione d’Adda ad utilizzare i dati forniti della gara ed in caso di 

aggiudicazione anche per il relativo contratto di appalto e per il cantiere ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
 
Data _______________________ 

 
 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal 
Signor ___________________________________ 

 

Attenzione!  Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di 
riconoscimento.   

 

ALLEGATI: 

- eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore) procura, in originale oppure in copia autenticata 

 


