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Informazioni Tecniche: 
Settore TT.VV.II.MM. 

Via Settimio Mobilio,52 – 84100 Salerno 
Tel. 089/66.38.62 – 089/66.74.38 – Fax 089/66.38.19 

Informazioni amministrative:  
Settore Avvocatura - Servizio Appalti, Contratti e Assicurazioni 

Via Irno,63 - 84135 Salerno 
tel.089/66.74.31/43/47 fax.089/66.74.18 – 089/66.74.51.  

Procedura aperta 
Oggetto: lavori di adeguamento alle norme antincendio del plesso scolastico Alfano I di via Dei 
Mille – II lotto. Importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  €.436.000,00=.  
 C.I.G.: [0139926E92]. 

DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, 
ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 
presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale  a tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura. Determinazione dirigenziale a contrarre Reg. Gen.  n.1108 dell’11.03.2008.   

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  €.436.000,00= 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara (per anni 2): €.3.453,22=;  
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
categoria prevalente  OG1 class.I  per €.253.000,00=; 
categoria scorporabile e non subappalatabile OS18 – class. I per €.183.000,00=. 

* * * * * * 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire a mezzo di 
raccomandata del servizio postale, posta celere, agenzia di recapito o consegna a mano, entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 28/04/2008, all’ufficio Archivio della stazione appaltante sito 
in via Roma 84121 Salerno pena l’esclusione dalla gara. 
 In caso di consegna a mano l’ufficio Archivio della stazione appaltante, a richiesta, rilascerà 
apposita ricevuta dell’avvenuta consegna. 
  I plichi, idoneamente sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura, devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  
  Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
  I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione del mittente, l’ oggetto della gara e la dicitura, 
rispettivamente: “Busta A - Documentazione” e “Busta B - Offerta economica”. 
 L’apertura delle offerte in prima seduta pubblica avverrà il giorno 29/04/2008 alle ore 9,00  
presso il Servizio Appalti, Contratti e Assicurazioni sito in via Irno, 63 – 84100 Salerno. In caso di 
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necessità di una eventuale seconda seduta pubblica ne sarà data tempestiva comunicazione a mezzo fax 
al numero indicato dal concorrente. Nella “Busta A – Documentazione” sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura recante sul frontespizio il nominativo dell’impresa e l’oggetto della 
gara,  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

1) - ATTESTAZIONE  (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o 
da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da 
copia di un valido documento di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di 
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione nella categoria indicata nel bando di gara oppure DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi 
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (da redigersi utilizzando l’allegato modello allegato  “A” o in 
conformità allo stesso) attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.28 del DPR 28.12.2000 . 

 
2)DOMANDA/DICHIARAZIONE  sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000 da redigersi sul 

modello  “Allegato A”   da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità allo stesso; 
 
3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da redigersi  sul modello 

“Allegato B”    da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità allo stesso;  
      
 4) dichiarazione sostitutiva resa  ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da redigersi sul modello 
“Allegato C”   da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità  allo stesso; 
 
     5) dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi  del D.P.R. n°445/2000 da redigersi sul modello 
“Allegato D”  da parte di tutti i soggetti in esso indicati o in conformità alla stesso; 
 

6) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da redigersi  sul modello 
“Allegato E” o in conformità allo stesso. 

 
Tutte le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore da cui sia chiaramente rilevabile la data di scadenza. 
         
 - nel caso di associazione temporanea già costituita –  
 
       7) - MANDATO collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata.  
 
 - nel caso di consorzio o GEIE già costituito – 
 
       8) - copia dell’ATTO COSTITUTIVO  e STATUTO  del consorzio o GEIE sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso (utilizzare il modello 
allegato E) . 
 
       9) - CAUZIONE provvisoria dell'importo di €.8.720,00= da versarsi: 
1) in contanti presso la Tesoreria Comunale -  Monte dei Paschi di Siena – Via Roma – Salerno. In 
tal caso occorrerà inserire nella busta A, pena esclusione, la ricevuta dell’avvenuto versamento; 
 Nel caso di versamento in contanti della cauzione provvisoria il concorrente dovrà presentare, a 
corredo della ricevuta di versamento, a pena di esclusione, un impegno di un fidejussore assicurativo o 
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bancario o rilasciato da itermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.lgs. 
n.385 dell’1.09.1993  a ciò autorizzato dal Ministero delle Economie e delle Finanze a rilasciare la 
garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 qualora lo stesso risultasse 
aggiudicatario. 
2) con polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.lgs. n.385 dell’1.09.1993  a ciò autorizzato dal 
Ministero delle Economie e delle Finanze al rilascio di tale tipo di polizze 
 Le predette polizze dovranno contenere espressamente e testualmente, pena l’esclusione, le 
seguenti clausole: 

1) – Qualora il contraente risulti aggiudicatario dell’appalto la Società Ass.ce si impegna, fin 
da ora, a rilasciare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva. 

2) – La Società si impegna a versare l’importo garantito a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, entro 15 giorni da tale richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del Codice Civile. 

3) – Validità 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
4) – di impegnarsi  a rinnovare la garanzia prevista per la durata di cui sopra (180 gg), nel 

caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudica. 
 In tutti i casi la firma di colui che rilascia la garanzia nonché la qualità che ricopre dovrà, a 
pena di esclusione, essere autenticata ed attestata a mezzo di un notaio. 

Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno. 
 L’importo della suddetta garanzia è ridotto del 50% per le imprese in possesso della 
certificazione del sistema di qualità. In tal caso occorrerà allegare la copia della certificazione da cui si 
rileva il possesso della qualità se tale requisito non risultasse già compreso ed indicato nel certificato 
SOA.  
 Nel caso di A.T.I. la predetta polizza dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le 
imprese facenti parte dell’associazione.  
 La riduzione della polizza (50%) sarà applicabile solamente nel caso in cui tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità. In tale 
caso occorrerà allegare, per ognuna delle imprese costituenti l’A.T.I., la copia della certificazione da 
cui si rilevi il possesso della qualità se tale requisito non risultasse già compreso ed indicato nel 
certificato SOA. 
     10) - ATTESTAZIONE rilasciata dall’amministrazione aggiudicataria appaltante che certifichi 
l’avvenuto sopralluogo. 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e/o sugli immobili interessati ai lavori i 
concorrenti devono inoltrare all’indirizzo “Settore Trasporti, Viabilità, Impianti e 
Manutenzioni con sede in Via Settimio Mobilio,52 – 84100 Salerno - Tel. 089/66.74.38 - 
089/66.38.62 – Fax 089/66.38.19”, a mezzo fax una richiesta di sopralluogo indicando nome e 
cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo.  

La richiesta deve specificare l’indirizzo i numeri di telefono e di telefax, cui indirizzare la 
convocazione.  

La gestione dei sopralluoghi resta di esclusiva competenza e responsabilità dell’ufficio competente. 
 

 11) – Ricevuta del versamento, a pena di esclusione, della somma di €.20,00= effettuato 
mediante: 

1. versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto 
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pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'email di conferma, trasmessa 
dal sistema di riscossione.  

2. versamento sul conto corrente postale n.73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di 
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La 
causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

o il codice fiscale del partecipante;  
o il CIG che identifica la procedura. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante 

deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso 
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 
validità. 

Codice CIG [0139926E92] 
 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui all’allegato modello “A” deve/devono essere sottoscritte dal 

legale rappresentante in caso di concorrente singolo.  
Le dichiarazioni  possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura. La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui agli allegati modelli “B”  
- “C” - “D” deve/devono essere resa/e da tutti i soggetti indicati nei modelli allegati a pena di 
esclusione. 

La documentazione di cui al punto 9) “cauzione provvisoria” deve essere unica, indipendentemente 
dalla forma giuridica del concorrente. 

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere redatte sui modelli A – B – 
C – D – E o in conformità  agli stessi. 

Le dichiarazioni sostitutive e le  documentazioni a pena di esclusione dalla gara, devono contenere 
quanto previsto nei predetti punti. 
    
Nella “Busta B – Offerta Economica”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura 
recante sul frontespizio il nominativo dell’impresa e l’oggetto della gara., deve essere contenuto, a pena 
di esclusione, il seguente documento: 

 
L’Offerta , redatta in competente bollo, dovrà essere chiaramente leggibile e sottoscritta dal 

titolare dell'impresa, ovvero dal legale rappresentante della stessa o dalle persone munite di potere di 
rappresentanza, con l'indicazione della sede legale dell'impresa.  
 L'offerta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, dovrà essere espressa sia in 
cifre che in lettere ed esclusivamente in percentuale. La firma dovrà essere leggibile ed apposta per 
esteso. Il documento dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data di nascita dell'imprenditore o 
del legale rappresentante della società o cooperativa, nonché il numero di codice fiscale o partita 
I.V.A..  
 In caso di discordanza tra l’importo del ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere si 
considererà valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 
  L'offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente 
confermate dall'appaltatore mediante apposizione della propria firma. 
 In caso di A.T.I. non ancora costituita l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento. 
 In caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura.   L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla data della presentazione. 
 Per le dichiarazioni si invita ad utilizzare preferibilmente gli allegati moduli denominati 
“Allegato A” - “Allegato B” - “Allegato  C” – “Alle gato D” ed “Allegato E”. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno  fissato 
per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procede a: 
 – verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 
 – verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione resa 
sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderle entrambi dalla gara; 
 – sorteggiare un numero pari al 10 per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato 
all’unità superiore per la verifica circa il possesso dei requisiti economici e tecnici (S.O.A.) dichiarati 
per l’ammissione alla gara sulla base dei riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici ex art.27, commi 1, 2 e 5 D.P.R. 34/2000 e s.m.i. 
 La commissione di gara procederà così come previsto dall’art.48 del D.lgs. n.163/06, 
all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
economici e tecnici (S.O.A.), alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione 
appaltante cui spetta provvedere ai successivi adempimenti di legge . 
  La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, di poi, procede 
all’apertura delle buste “B – offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 
procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte ed all’esclusione automatica delle 
stesse. 
      Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
      Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 
all’individuazione della soglia di anomalia ed all’aggiudicazione provvisoria  al concorrente che ha 
presentato l’offerta  immediatamente inferiore a detta soglia. 
 La stazione appaltante successivamente procede alla verifica, d’ufficio, ai fini degli 
accertamenti relativi alle cause d’esclusione ai sensi dell’art.38 comma 3 D.Lgs.163/’06 nei confronti 
degli stessi soggetti innanzi sorteggiati, nonché alla verifica nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio e del secondo in graduatoria (se non sorteggiati) dei requisiti economici, tecnici e generali.  
 Nel caso che il 1° ed il 2° classificato non siano in possesso della certificazione S.O.A. ma dei 
requisiti previsti dall’art.28 del D.P.R. 34/’00 l’ufficio provvederà a richiedere alle stesse la 
documentazione sopra indicata ai punti 1) – 2) – 3) e  4). 
 Nel caso che, a seguito delle verifiche effettuate, emergano elementi, a carico 
dell’aggiudicatario provvisorio, del 2° graduato o di uno dei sorteggiati, per i quali occorra procedere a 
valutazione da parte dell’Autorità di gara, si provvederà alla comunicazione, alle imprese interessate, 
della data di riapertura della procedura. 
 La commissione di gara, in tale seduta, procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i 
quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, economici e tecnici (S.O.A.) o dei 
requisiti di cui all’art.28 D.P.R. 34/’00 ed alla rideterminazione della soglia di anomalia. 

Resta inteso che in applicazione  delle vigenti disposizioni in materia, la mancata conferma 
in sede di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 determinerà oltre 
all’incameramento della cauzione i conseguenziali procedimenti sanzionatori, fermo restando che 
in caso di dichiarazione mendace,  la stessa costituirà ex se, motivo autonomo di esclusione dalla 
presente procedura di gara. 
 Di poi il Servizio comunicherà quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere ai successivi adempimenti di legge. 
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 I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 
 La stipulazione del contratto verrà effettuata in forma pubblica amministrativa ed è,  in ogni 
caso, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta 
alla mafia.  

Qualora per qualsiasi causa non potesse essere stipulato il contratto con la ditta 
aggiudicataria o questa rinunciasse all’appalto, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione 
a favore della ditta seconda classificata, purché la stessa sia stata ritenuta idonea ed abbia 
prodotto un’offerta ritenuta conveniente per l’Amministrazione. Nell’ipotesi suddetta, se il 
recesso della ditta aggiudicataria non derivi da causa di forza maggiore, ma da sua espressa 
volontà, a carico della stessa sarà posto, a titolo di penale, il maggior onere che 
l’Amministrazione sosterrà. 

ALTRE  INFORMAZIONI 
 Non  sono ammesse offerte in variante.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
 Si applica la disposizione di cui all’art.46 della L.R. n.3/07 così come modificata dall’art.27 
L.R. n.1/’08  relativamente all’esclusione automatica delle offerte anomale. 
 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
 L’aggiudicatario deve prestare le garanzie definitive nei modi previsti dalla vigente normativa. 
 L’aggiudica definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.  
 Il termine di 60 gg. per la stipula del contratto, indicato dall’art.11 comma 9 del D.Lgs.163/’06 
e dall’art.49 comma 12 L.R. n.3/07 è prorogato a gg.90. 
 Tutte le spese del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, cederanno a carico 
dell’aggiudicatario. 
 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore l’Amministrazione appaltante si avvarrà di quanto previsto dall’art.140 del D.lgs 163/06 
(Codice Appalti)  
 L'Ente appaltante si riserva, ove necessario, di chiedere al concorrente di completare  o di 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentate, 
anche ai sensi dell'art.46 del D.lgs 12.04.2006, n.163. 
 I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento di cui trattasi  ai sensi e per gli effetti della legge n.196/03. 
 Nelle controversie resta esclusa la competenza arbitrale. 
SARANNO ESCLUSE DALLA LICITAZIONE LE IMPRESE CHE PR ODURRANNO 
DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E/O NON CONFORME A QUELLA  INNANZI 
RICHIESTA                                                     

AVVERTENZE 
Sono espressamente ed irrevocabilmente, posti a carico dell’impresa aggiudicataria tutti gli 

obblighi ed oneri, nessuno escluso previsti dalla lettera d’invito, dal bando di gara, dallo schema di 
contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dalle specifiche tecniche, dai piani di sicurezza, dai grafici 
di progetto. 

La partecipazione alla gara comporta piena, incondizionata ed irrevocabile accettazione di tutte 
le norme e condizioni sopra esposte o richiamate, di tutta la normativa vigente in tema di appalti 
pubblici, nonché del carattere d’essenzialità di tutte le clausole e condizioni previste nella lettera 
d’invito, nel bando di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nel caso di soggetto cessato dalla carica per una delle cause di cui all’art.38 lett. c) l’impresa, 
dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
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sanzionata oltre ad esibire il relativo documento da cui risulti la non appartenenza al soggetto giuridico 
partecipante alla gara. In concreto, ad esempio, la proposizione di azione di responsabilità di cui 
all’art.2393 c.c.  

Nell’eventualità che più concorrenti offrano lo stesso ribasso e tale entità numerica fosse 
ricompresa in una delle ali, la stazione appaltante, in ossequio ad un principio consolidato nella 
giurisprudenza del massimo organo giurisdizionale amministrativo, considererà tali ribassi in maniera 
unitaria. 
 
  Il Direttore del Settore TT.VV.II.MM.                                   Il Responsabile del Servizio 
          – Ing. Domenico Barletta –                                  – Avv. Aniello Di Mauro – 
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Modello A) 
La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato modello “A” deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante in caso di concorrente singolo.  Nel caso di concorrenti costituiti 
da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione.  Per i 
consorzi dal consorzio e dal consorziato  indicato. 

Al Comune di Salerno - Via Roma – Palazzo di Città - 84121 -  S A L E R N O 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445  
( sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire)  

Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo  
 

Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta. 
 

Oggetto: lavori di adeguamento alle norme antincendio del plesso scolastico Alfano I di via Dei 
Mille – II lotto. Importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  €.436.000,00= - 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €.3.453,22=.  

* * * * * 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________  il __________________ 

residente in _____________________________ alla via ___________________________ 

C.F. __________________________________ in qualità di 

____________________________________________, dell’impresa _________________ 

_______________________________________________________ con sede in 

________________________________________________________________________ Via 

______________________________________________________________, codice fiscale 

n.________________________________ e partita IVA n.___________________________  

tel. _________________________________  fax ___________________________________  

C   H   I   E   D   E 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

�-  impresa singola; 
oppure 

�-  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale già 
costituito fra le imprese: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(oppure da costituirsi fra le imprese: 
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 __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
oppure 

�- mandante di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale  già 
costituito fra le imprese: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________   
(oppure da costituirsi fra le imprese:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
oppure 

�- Cooperativa di tipo ______________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A: 

1) �- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo ne vi è in corso un procedimento di una di tali situazioni; 
oppure                  

1a) �- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o 
di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 
(legge fallimentare);  

 

2) - �-  che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata disposta la 
misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n.1423/56; 
oppure 

2a) � - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;                       
oppure 

2b) � - che nei propri confrontie nei confronti dei propri conviventi non è stata applicata 
dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e 
s.m.; 

 
3) - che nei confronti propri e dei conviventi non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge  n. 1423/1956; 
 

4) - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 
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lett.c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
Amministrazione; 
 
5) - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
 
6) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, per corruzione, per frode, per 
riciclaggio;  
 

7) � - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in 
danno dello Stato che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
oppure 

7a) � - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna,  con la concessione 
del beneficio della non menzione, passate in giudicato, relative a: _____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
oppure 

7b) � - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, 
relative a: __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
oppure  

7c) � - che nei propri confronti è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione (soggetti condannati 
con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art.51 comma 3 bis del codice di procedura penale, 
associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti); 
oppure 

7d) � - che nei propri confronti è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a 
seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione) soggetti condannati con sentenza 
definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale 
e professionale del concorrente; 

 
8) - dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 
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a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
9) - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 
55/1990; 
 
10) - di non essere stato destinatario di provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio riguardanti il 
contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla circolare 
del Ministero delle Infrastrutture n.1733, della legge n.248/2006 e D.lgs n.286/1998 e di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione.  
 

11) � - di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/’99; 
 oppure 

11a) � – di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e di 
averne osservato tutte le norme; 

 
12) - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
13)  - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
questa stazione appaltante; 
 
14) - di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 

15) - di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti; 
 
16)  - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate,  rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse; 
 
17) - di osservare all’interno della propria  azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
 
18)  - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali; 
 
ATTENZIONE COMPILARE IN OGNI PARTE O ALLEGARE COPIA  CONFORME DEL 
CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, PENA ESCLUSIONE. 
 

19) - che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 
___________________________________________________________________________________________________  
numero di iscrizione:  _________________________________________________________________ 
data di iscrizione:  ______________________ durata della ditta/data termine: ___________________ 
forma giuridica: _____________________________________________________________________ 
titolare: ___________________________________________________________________________ 



 
 
 

 5 
 

Soci della S.n.c. (completare con il nominativo ed i  dati anagrafici) (vedi modello D):      
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Soci accomandatari della S.a.s.(completare nominativo ed i dati anagrafici)(vedi modello D):  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (completare con il nominativo ed  i dati anagrafici): 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
Direttore/i Tecnico/i (completare con il nominativo ed  i dati anagrafici)(vedi modello B) :  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 

20) � -  di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa; 
oppure  

20a) � - di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
21) - che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e 
comunicazioni è il seguente: ___________________________; 
 

Nel caso di A.T.I.: 
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22) - di possedere i seguenti requisiti idonei per partecipare alla gara: 
Capogruppo (cat. – class.) ____________________________________________________________; 
Mandante (cat. – class.) ______________________________________________________________; 
Mandante (cat. – class.) ______________________________________________________________; 
Mandante  (cat. – class.) ______________________________________________________________; 
 
Nel caso di A.T.I. non ancora costituite: 
22a) - che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a: ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
 
22b) - che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi 
 

nel caso di consorzi 
23) - di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato - si ricorda che anche il/i consorziato/i indicato/i deve/ono rendere le 
dichiarazioni rese del consorzio): 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
24) - di non partecipare contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e come 
consorziato indicato; 
 

Barrare la casella che interessa: 

 25) � - che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non é cessato dalla carica 
nessun soggetto; 
 

25a)� - che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i 
seguenti soggetti (completare pena esclusione): 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Barrare la casella che interessa: 

26) - � di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA)  per la categoria OG1  ed 
OS18 classifica I; 
 

26a) - � di  essere in possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA)  per la categoria 

___________ class. ______ e di essersi costituito in A.T.I. con l’impresa �Capogruppo �Mandante 

________________________________________________________________ la quale è in possesso 

della categoria ________ class. _____; 

 
27) - che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA 
da parte dell’Autorità sui Lavori Pubblici, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci risultanti dal Casellario Informatico istituito dall’Autorità sui LL.PP.. 
 
28) - che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o 
limitino la partecipazione a gare d'appalto; 

 
BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA: 
 

 

29)  � - che intende subappaltare le lavorazioni della categoria ______________________  nei  
limiti di legge; 

29a) � - che intende subappaltare le seguenti lavorazioni _________________________________ 
________________________________________________________________________  ; 

 

29b) � - che non  intende subappaltare alcuna  lavorazione; 

 

30) – di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 
 
31) – di aver preso visione degli oneri previsti nel capitolato speciale d’appalto, di assumerli a 
proprio carico e di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta; 
 
32) - di aver  preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
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33) - di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori del quale ha preso attenta visione e 
del quale ha avuto piena disponibilità per l’esecuzione di qualsivoglia ulteriore accesso, verifica, 
indagini, sondaggi e saggi; 
 
34) - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 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, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 
 
35) - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006; 
 
36) - di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 
il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
37) – di avere tenuto conto, nel formulare la propria 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; 
 
38) - di avere 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; 
 
39) - che, l’offerta tiene conto degli oneri previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza, nonché di 
tutti gli oneri, adempimenti e prescrizioni posti a carico della ditta dal Capitolato Speciale d’Appalto, 
dal presente disciplinare di gara, dagli elaborati di progetto e dalla normativa vigente; 
 
40) – di accettare e di obbligarsi a porre, espressamente ed irrevocabilmente, a proprio carico tutti 
gli obblighi e oneri, nessuno escluso, previsti dal presente disciplinare di gara, dal bando di gara, 
dalle specifiche tecniche, dai piani di sicurezza, dai grafici di progetto ed in particolare gli obblighi e 
oneri di cui agli articoli contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché tutte le clausole previste 
nel medesimo capitolato; 
 
41) - di prendere atto e di accettare, espressamente ed irrevocabilmente, che tutte le clausole e 
condizioni previste nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e Generale d’Appalto, nel bando 
di gara, nello schema di contratto, nelle specifiche tecniche, nei piani di sicurezza, nei grafici di 
progetto hanno carattere di essenzialità; 
 
42) - di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
 

 

- di essere iscritto presso la sede I.N.P.S. di ________________________________ 

__________________________  con  numero di posizione ___________________________ 
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- di essere iscritto presso la sede I.N.A.I.L. di __________________ 

__________________________  con  numero di posizione ____________________________ 
 

□ - di essere iscritto presso la sede della CASSA EDILE di ______________ 
_______________________________ con  numero di posizione ________________   
 

□ - di non essere iscritto alla CASSA EDILE in quanto ai propri dipendenti 
viene applicato il C.C.N.L.  relativo ai: ____________________________________ 

_____________________________________________________________ (specificare) 
 

□ - di essere iscritto al C.E.N.A.I. di ___________________________  

_____________________ con  numero di posizione ___________________________ 
 

□ - di non essere iscritto alla CASSA EDILE/C.E.N.A.I. in quanto ai propri 

dipendenti viene applicato il C.C.N.L.  relativo ai: ________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ (specificare) 
 
 

Nell’ambito di una reciproca collaborazione si invita a compilare la parte che 
segue: 
- sedi, recapiti telefonici e fax, degli Enti da cui si è territorialmente dipendenti: 
 
I.N.P.S. sede di:__________________________________________________________________  
 
tel._____________________________________fax_____________________________________     

 
I.N.A.I.L. sede di:_________________________________________________________________ 
 
tel._____________________________________fax______________________________________ 
 
C.E. sede di ______________________________________________________________________ 
 
Tel. ____________________________________fax _____________________________________ 

 
C.E.N.A.I. sede di _________________________________________________________________  
 
Tel. ____________________________________fax _____________________________________ 
 
TRIBUNALE (casellario Giudiziale) sede di:__________________________________________ 

 
tel._____________________________________fax______________________________________ 

 
TRIBUNALE ( Carichi Pendenti) sede di:____________________________________________ 
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tel._____________________________________fax______________________________________ 
 

Agenzia delle Entrate sede di:______________________________________________________  
 
tel._____________________________________fax______________________________________ 
 
Ufficio rilascio certificazione relativa al rispetto della L.68/1999 (collocamento obbligatorio 
disabili) sede di:__________________________________________________________________ 
 
tel._____________________________________fax______________________________________ 
 
 
 

Data _____________________ .                                                 F  I  R  M  A 
 
        _________________________________  
N.B.: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. Dove ci sono le opzioni barrare la casella che interessa con una X. Se firmata da 
procuratore allegare procura. 



Modello B) 
Da rendersi :             - dal/i  direttore/i tecnico/i  (se persona diversa dal titolare), se si tratta di 
impresa individuale; 
 -   da tutti gli altri   soci e/o  il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 
 - da tutti gli altri  soci accomandatari e/o il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in 
accomandita semplice; 
 - da tutti gli altri  amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i 
tecnico/i, se si tratta di ogni altro tipo di società. 
  

Al Comune di Salerno - Via Roma – Palazzo di Città - 84121 -  S A L E R N O 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445  
( sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire)  

Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo  
 

Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta. 
 

Oggetto: lavori di adeguamento alle norme antincendio del plesso scolastico Alfano I di via Dei 
Mille – II lotto. Importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  €.436.000,00= - 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €.3.453,22=.  

* * * * *  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________  il __________________ 

residente in _____________________________ alla via __________________________  

C.F. __________________________________ in qualità di ________________________  

dell’impresa _____________________________________________________ con sede 

in ________________________________________ Via _____________________________ 

codice fiscale n.________________________ partita IVA n.______________________   

tel. _______________________________  fax ___________________________________  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 

a)  � -  che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata disposta la misura 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n.1423/56; 

oppure 

a1) � -   che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente;                        

oppure 

a2) � - che nei propri confronti non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una 
delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/56 art.75 comma 1, lett.b) e s. m., che 
conseguono all’annotazione  – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della 
Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, 
la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 

b)  - che nei propri confronti e del convivente non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 n. 1423/1956; 

c)  - che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
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temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 
231/2001; 

d)   - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

e) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, per corruzione, per frode, per 
riciclaggio;  

f) � -  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

oppure 

f1) � - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, 
relative a: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

           con la concessione del beneficio della non menzione; 
oppure 

f2) � - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, 
relative a: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

f3) � -  che nei propri confronti è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione (soggetti 
condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art.51 comma 3 bis del codice di 
procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) ; 

oppure 

f4) � - che nei propri confronti è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure 
l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato 
(per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione) 
soggetti condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta 
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente; 

g) - dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

h) - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data _____________________.                                   

F  I  R  M  A 

        __________________________ 
 
 
N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un valido documento 
di identità del sottoscrittore. Dove ci sono opzioni barrare la casella che interessa con una X. 



Modello C) 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DAI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL 

TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.   
Al Comune di Salerno - Via Roma – Palazzo di Città - 84121 -  S A L E R N O 

 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445  

( sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire)  
Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo  

 
Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta. 

 
Oggetto: lavori di adeguamento alle norme antincendio del plesso scolastico Alfano I di via Dei 

Mille – II lotto. Importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  €.436.000,00= - 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €.3.453,22=.  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________  il __________________ 

residente in _____________________________ alla via __________________________  

C.F. __________________________________ in qualità di ________________________  

dell’impresa _____________________________________________________ con sede 

in ________________________________________ Via _____________________________ 

codice fiscale n.________________________ partita IVA n.______________________   

tel. _______________________________  fax ___________________________________  

cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 

a) � -  che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata disposta la misura 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n.1423/56; 

oppure 

a1) � -   che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente;                        

oppure 

a2) � - che nei propri confronti non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una 
delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/56 art.75 comma 1, lett. b) e s. m., che 
conseguono all’annotazione  – negli appositi registri presso le segreterie delle procure 
della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo 
procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 

b) - che nei propri confronti e nei confronti del convivente non è pendente un procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 n. 1423/1956; 

c) - che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001; 

d) -  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
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convivente; 
e) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, per corruzione, per frode, per 
riciclaggio;  

f) � -  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

oppure 

f1) � - che nei propri confronti sono state pronunciate,  con la concessione del beneficio della non 
menzione,  sentenze di condanna, passate in giudicato, relative a: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  ; 

oppure 

f2) � - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, 
relative a: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

f3) � -  che nei propri confronti è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione (soggetti 
condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art.51 comma 3 bis del codice 
di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo 
di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) ; 

oppure 

f4) � - che nei propri confronti è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure 
l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato 
(per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione) 
soggetti condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta 
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente; 

 

g) -  dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
h) - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data _____________________.                                   

    F  I  R  M  A 

___________________________ 
 
 
 
N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. Dove ci sono le opzioni barrare la casella che interessa con una X.



Modello D) 
Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli altri soci delle S.n.c.  e da 
tutti gli altri soci accomandatari delle S.a.s. .  

Al Comune di Salerno - Via Roma – Palazzo di Città - 84121 -  S A L E R N O 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445  
( sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire)  

Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo  
Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta. 

 
Oggetto: lavori di adeguamento alle norme antincendio del plesso scolastico Alfano I di via Dei 

Mille – II lotto. Importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  €.436.000,00= - 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €.3.453,22=.  

************** 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________  il __________________ 

residente in _____________________________ alla via _________________________________  

C.F. __________________________________ in qualità di ________________________  

dell’impresa _____________________________________________________ con sede in 

________________________________________ Via _____________________________ codice 

fiscale n.___________________________ partita IVA n.________________________________   

tel. _______________________________  fax ___________________________________  

sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A: 

a. � - che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

      oppure                  

a1)  � - che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione 
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il 
procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare); 

      oppure 

a2) � - che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e s.s. 
legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 192 legge 
fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura 
del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione 
del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 
legge fallimentare). 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Data __________________________                       F I R M A 
                             

____________________________________  
 
 
 
N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un valido documento d’identità 
del sottoscrittore. Dove ci sono le opzioni barrare la casella che interessa con una X. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Modello E) 
Utilizzare la presente dichiarazione allegandola, unitamente alla copia di un valido documento di 
identità del dichiarante, ad ogni copia fotostatica che si presenta in sostituzione della relativa 
certificazione. 

 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445  

( sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire)  
Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo  

 
Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta. 

 
Oggetto: lavori di adeguamento alle norme antincendio del plesso scolastico Alfano I di via Dei 

Mille – II lotto. Importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  €.436.000,00= - 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €.3.453,22=.  

************ 
 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________  il __________________ 

residente in _____________________________ alla via _________________________________  

C.F. __________________________________ in qualità di ________________________  

dell’impresa _____________________________________________________ con sede in 

________________________________________ Via _____________________________ codice 

fiscale n.___________________________ partita IVA n.________________________________   

tel. _______________________________  fax ___________________________________  

ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate. 
 

D I C H I A R O 
 
- che  la copia fotostatica allegata alla presente è copia conforme all’originale in mio possesso. 

Data _____________________.                      
 
                       F I R M A 
       

__________________________  
 

N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un valido documento 
d’identità del sottoscrittore.  

 


