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MODELLO B – Dichiarazione dati impresa ed assenza cause 
esclusione 
Da inserire nella busta A) –“ DOCUMENTAZIONE " 

 
STAZIONE APPALTANTE : CONSORZIO DI ROSA MARINA 
Procedura aperta per lavori di servizio spiaggia nel  villaggio di Rosa Marina  
  
La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formulata ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, corredata da una fotocopia di idoneo documento 
d’identità in corso di validità deve essere resa in carta semplice: 
- dal titolare o dalla rappresentanza legale della/e Impresa/e 
- in caso di raggruppamento temporaneo costituito/costituendo da tutte le 
Imprese partecipanti 
- (in caso di procuratori occorrerà allegare copia conforme della procura) 
 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 
NATO A ______________________________________________ IL _______________________ 
NELLA SUA QUALITA’ DI ________________________________________________________ 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA/ SOCIETA’ ___________ 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. consapevole delle sanzioni di cui all’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, esibisce atti contenenti dati 
non più rispondenti a verità 
 

DICHIARA 
a - DATI GENERALI DELL’IMPRESA 
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA 
________________________ 
________________________________________________________________________________ 
SEDE LEGALE __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale) 
_______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
NUMERO TELEFONO _____________________________ FAX __________________________ 
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PEC 
____________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE:___________________________________________________________ 
PARTITA IVA:_______________________________________________________________ 
N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: ___________________________________________ 
CAMERA DI COMMERCIO DI:_________________________________________________ 
CAPITALE SOCIALE: _________________________________________________________ 

c) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
d) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 
che trattandosi di : 
 
i. impresa individuale: né il/i titolare/i né il/i direttore/i tecnico/i si trovano nelle condizioni di 
esclusione e di divieto suddette, 
ii. società in nome collettivo: né i soci né il/i direttore/i tecnico/i si trovano nelle condizioni di 
esclusione e di divieto suddette, 
iii. società in accomandita semplice: né i soci accomandatari né il/i direttore/i tecnico/i si 
trovano nelle condizioni di esclusione e di divieto suddette, 
iv. altro tipo di società: né gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza né il/i direttore/i 
tecnico/i né il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci si trovano nelle condizioni di esclusione e di divieto suddette; 
e) che nei propri confronti non è 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, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato 
è per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; 
f) che nei propri confronti, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, non risulta iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’ ex art. 7, comma 10, del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
g) che l’offerta è valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
ai quali si aggiungono ulteriori 180 giorni, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, qualora alla scadenza del 
primo periodo non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;  
h) di accettare l’obbligo a coordinare l'esecuzione dei lavori con le esigenze dipendenti dalla 
eventuale contemporanea esecuzione di altri lavori affidati a Ditte diverse; 
i) di aver esaminato lo stato dei luoghi e le condizioni dell’offerta e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel 
presente disciplinare di gara, nello Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto; 
l) di aver tenuto conto, nella valutazione dell’offerta, di tutti gli oneri a proprio  carico 
compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori; 
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l) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
m) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sull’esecuzione 
dei lavori, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 
n) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
o) di aver preso conoscenza ed avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta che per 
l’esecuzione di alcune lavorazioni dell’appalto è previsto l’impiego di idonee attrezzature e 
mezzi d’opera; 
p) di accettare, senza riserve, che il pagamento delle prestazioni che andrà ad eseguire verrà 
subordinato alla stipula del contratto, stipula condizionata dall’acquisizione della 
documentazione necessaria a norma di legge e dalla verifica del possesso di tutti i requisiti di 
idoneità tecnica e morale, attestati con le dichiarazioni presentate in sede di gara; 
r) di applicare, nell’organizzazione dell’Impresa, quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 in materia 
di prevenzione e sicurezza del lavoro; 
s1) di applicare ai lavoratori dipendenti i seguenti contratti collettivi: (dettagliare i contratti 
applicati) 
t) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori e che tutte le proprie posizioni assicurative risultano essere le 
seguenti (indicare sede di riferimento e numero di matricola per INPS, INAIL e CASSA EDILE e 
per tutte le sedi nel caso siano più d’una) 
 
FIRMA 
_________________________________ 
(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità) 
 

Carta intestata o timbro impresa 
 
 
  


