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DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DI  
ULTERIORI REQUISITI  

Al Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 

Servizio LL.PP. 
P.za Fanfulla n. 4 

52047 Marciano della Chiana 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell’Appalto mediante 
procedura negoziata di lavori di “Ampliamento cimitero in Fraz. Cesa con costruzione 
nuovi loculi” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 con importo 
complessivo dei lavori pari a € 113.799,71 (IVA esclusa). 

Codice CUP: E38C18000440004 - Codice CIG: 783287983A 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………...………………………. 

nato il ....../....../............ a ………………………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 

Stato …........................................………………….. Via/Piazza ….................……………………… n. ……. in 

qualità di …………………………………..………………………….. della Ditta …………………….......…..………. 

avente sede legale in …………………...............................……… nel Comune di …………………………. (…..) 

Via/Piazza ………………………………………… n. ..…. e-mail - PEC: ……………………………………………. 

telefono n. ………....…………………… Codice Fiscale ……………………...............................………………… 

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

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal 
vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici, 

DICHIARA 

DICHIARAZIONI ULTERIORI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

DI GARA (Per consorzi, raggruppamenti e GEIE) 

 (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) di concorre-
re per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ogni Dit-
ta): 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., ........ % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudi-
cazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
all’impresa ...................................................................................................................…in qualità di 
capogruppo e precisa che le parti del lavoro e la quota percentuale del lavoro stesso che la ca-
pogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa, il lavo-
ro che andrà ad espletare e la quota dello stesso)  

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 
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Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che costituiscono il 
raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori nella percen-
tuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito man-
dato speciale con rappresentanza:  

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

Impresa ...................................., lavoro ............................................................................., …..... % 

 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA GENERALITÀ DELL’IMPRESA OFFERENTE E 

DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI  
ALL’ART. 83, COMMA 1, LETT. A) E 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 

1.1  (se si tratta di un’associazione o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di 
un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale; 

1.2  che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla società rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, 
ai fini dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono i seguenti: 

 Sede competente INPS …........................................………………………………………. (….) 
Via …………………….........................….. n. …… matricola azienda n. ………………………….. 
(nel caso di iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio 
notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

 Sede competente INAIL …………………….......................................……………………. (….) 
Via …………………….........................….. n. …… matricola azienda n. ………………………….. 
(nel caso di iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio 
notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

 Sede della Cassa Mutua Edile di ...................…………………………………………...…. (….) 
Via …………………....................................…….. n. codice impresa n. ……………………. (nel 
caso di iscrizione presso più Sedi di Casse Edili si dovranno elencarle tutte, allegando un 
foglio notizie, con data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

1.3  che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro 
(CCNL): 

 Edile industria  Edile piccola media impresa (MPMI)  Edile cooperazione 

 Edile Artigianato   Edile con solo impiegati e tecnici   Altro ................................ 

1.4  che la dimensione aziendale della stessa Ditta offerente è la seguente: 

 da 1 a 5 dipendenti,   da 6 a 15 dipendenti,  da 16 a 50 dipendenti, 

 da 51 a 100 dipendenti,   oltre 100 dipendenti 
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DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-

FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICHE-PROFESSIONALI DI CUI  

ALL’ART. 83, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016 

1.1  che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente 
la data di presentazione dell’offerta, è stato pari ad € ………………. e, quindi, in relazione al 
suindicato importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente dalla Ditta offerente nello stesso 
quinquennio: 

 non si è reso necessario  

 si è reso necessario  

ridurre figurativamente e proporzionalmente detto costo sostenuto per il personale dipendente in 
modo da ristabilire la percentuale prescritta del 15% (quindici per cento) rispetto allo stesso importo 
dei lavori analoghi; 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI 
ALL’ART. 90, COMMA 9, LETT. A) E B), DEL D.LGS. N. 18/2008, IN MATERIA DI TUTELA DELLA 

SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

[per le Ditte che hanno una struttura di impresa e che, quindi, hanno lavoratori dipendenti] 

1.1  è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall’art. 17, comma 1, 
lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati 
nell’ambito della propria azienda; 

[per le Ditte che non hanno lavoratori dipendenti] 

1.1  è in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui 
al D.Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate nell’esercizio della 
propria attività di natura autonoma, la quale sarà fornita alla stazione appaltante, in copia ai sensi del 
d.P.R. n. 445/2000, in caso di verifica del possesso dei suddetti requisiti di idoneità tecnico 
professionale, effettuata dalla stazione appaltante ai sensi dell’Allegato XVII, punti 1 e 2, dello 
stesso D.Lgs. 81/2008.; 

1.2  dispone di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) utilizzati nell’esercizio della 
propria attività di natura autonoma; 

1.3  è in possesso degli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria 
prevista dal D.Lgs n. 81/2008. 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ISCRIZIONE NELLA “WHITE LIST” ANTIMAFIA AI  
SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 52 a 59, DELLA LEGGE N. 190/2012, PER L’ESECUZIONE  

DEI LAVORI O DI PARTE DI ESSI IN APPALTO1 

 che la Ditta .......................................... è regolarmente iscritta nell’elenco “White List” 
antimafia, tenuto dalla Prefettura di .................................. (......) dalla data del ............................; 

 che la Ditta ……………………………….. ha presentato in data ....................................... 
regolare domanda di iscrizione nell’elenco “White List” antimafia, tenuto dalla Prefettura di 
............................................ (......)2; 

                                                 
1 Secondo la Legge n. 190/2012, l’iscrizione alla “White List” è prevista per i seguenti settori maggiormente esposti al rischio di 
infiltrazione criminale: - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per 
conto di terzi; - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di 
bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - noli a caldo; - autotrasporti per conto di terzi; - guardiania dei cantieri. 
2 Si v. la Circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23/03/2016. 
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DICHIARA INFINE 

 ai sensi dell’art. 76 del D.LGS n. 50/2016, che l’indirizzo di posta elettronica certificata, al fine 
dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: 
................................................................................................................. 

  (eventuale) di essersi recato sul posto dove debbano essere eseguiti i lavori; 

 al fine della riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 segnala il 
possesso del relativo requisito: ……………………………………………………………………………… 
e allega copia conforme delle eventuali certificazioni o registrazioni possedute; 

 che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
lettera d’invito, dal capitolato speciale d’appalto e dalla documentazione allegata.  

Luogo e data 

................................, ....../....../............ 

Timbro e firma del dichiarante 

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

Allegati: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

 in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 

dell'impresa, la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 


