
  

  

 

 COMUNE DI STAZZEMA 
Provincia di Lucca 

 Settore Pianificazione Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
 

 
 
BANDO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DEL LOTTO N. 1 COMPRESO 
ALL’INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DA ATTUARSI NELL’AREA 
DI COL DEL CAVALLO. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla pro cedura di assegnazione , resa ai 
sensi degli artt.46, 47 e 48 del D.P.R.445/2000. 
 
N.B.: la ditta partecipante deve contrassegnare con una “  X “  le voci della presente 
dichiarazione sostitutiva che la riguardano e barrare le parti che non la interessano. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________________________ 
residente  in ______________________________________________________________________ 
nella mia qualità di1  
 
(   ) Legale Rappresentante 
( ) Procuratore , giusta procura generale/speciale in data…………………………. rogito del 
notaio …………………………………………………… rep. n…………………che si allega in 
originale o in copia conforme, 
 
della ditta ………………………….……………………………………………… 
con sede legale in………………………………………………..…… 
Provincia ………………….…………. Stato……………………..…. 
Via/piazza …………………………………………………………………con sede operativa 
in…………….………..……..…………………………..Provincia……………………….……… 
Stato………………………...….Via/piazza……………………………………………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 
Partita IVA ………..…………………………………………………………………………………. 
Posizione INPS ..…………….…………………Sede di ……………………………………………. 
Posizione INAIL …….………………….…………Sede di ……………………………………………. 
Cassa Edile…………………………………………… Sede di……………………………………….. 
C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti……………………..………………………… 
Numero dipendenti ……… 
Telefono fisso………………………….… 
cellulare di riferimento…..……………………….………….. 
Fax……………………….………………….…. 
e-mail………………………………………………………… 
con espresso riferimento alla ditta che rappresento, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00, 
consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e 
incomplete 
 

 DICHIARA 
 
Ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/06 per l’appalto indicato in oggetto, di partecipare alla gara 
come: 
 
A) impresa singola; 

oppure 

                                                 
1 contrassegnare con una x la casella interessata 
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B) capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le 
imprese…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(oppure da costituirsi fra le imprese) 
………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

oppure 
C) mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese ………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
(oppure da costituirsi fra le 
imprese )……………………………………………………………………………………… 
………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………… 
D) consorzi di cui all’art. 34 lettera ______ del D. L gs. 163/06 
 

 DICHIARA INOLTRE 
 
1) - che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondenti all’oggetto 
della procedura di assegnazione, e al riguardo indico: 
a) il seguente numero di repertorio economico - amministrativo o di iscrizione al Registro 
Ditte:…………………………………………………………………………. 
b) - la seguente data di iscrizione:…………………….…………. 
c) - la seguente forma giuridica della concorrente (contrassegnare con una x la voce che 
interessa): 
- ditta individuale ( ) 
- società in nome collettivo ( ) 
- società in accomandita semplice ( ) 
- società per azioni ( ) 
- società in accomandita per azioni ( ) 
- società a responsabilità limitata ( ) 
- società cooperativa a responsabilità limitata ( ) 
- società cooperativa a responsabilità illimitata ( ) 
- consorzio di cooperative ( ) 
- altro ( ) 
d) - i seguenti nominativi e le esatte generalità dei componenti attualmente in carica degli 
organi di amministrazione della ditta, nonché i poteri loro conferiti2: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
e) - il/i seguente/i nominativo/i ed i dati anagrafici riferiti al o ai direttore/i tecnico/i 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
2 in particolare, per le snc dovranno risultare tutti i soci, per le sas i soci accomandatari, per le altre società tutti i 
componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci. 
.  



  

 
2) che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, amministrazione controllata, 
concordato preventivo e che alcune delle predette procedure non si sono verificate nel 
quinquennio anteriore alla gara e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 
tale situazione; 
 
3) che riguardo allo scrivente e all’impresa che rappresenta non sussistono le seguenti 
condizioni prescritte dall’art.38 del D.Lgs.163/06 che comportano l’esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti: 
 
a) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) pendenza di un 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; 3 
c)pronuncia di 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; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;4 

 
oppure 

 
-  Che, ai sensi del comma 1 lett. C)  art. 38 D.Lg s. 163/06, nei propri confronti è 

stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso  decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazio ne della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

oppure 
 

- Che le eventuali condanne per le quali si è benef iciato della non menzione sono le 
seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………… 
oppure 

- Che le eventuali condanne per le quali si è benef iciato della sospensione 
condizionale della pena sono le 
seguenti:…………………………………………………..………………………………………………  

                                                 
3 N.B.: l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di snc; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di sas; gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
4 N.B.: l’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di snc; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di sas; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria (posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55);5 
e) aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f) aver commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante che bandisce la gara, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante; o aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’ attività professionale (accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante); 
g) aver 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) iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/06 per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
i) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui sono stabilito); 
l) di non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 
68/1999 ( vedi punto 7 della presente domanda) 
m) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'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. 
81/2008; 
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
 
m–ter)  (indicare la voce che interessa): 
 
� pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ art. 4 primo comma L. 
24/11/1981 n. 6896; 

 
 
 
 
oppure 

 
� di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 

                                                 
5 L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se 
la violazione non è stata rimossa. 
6 La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando (o invio della lettera invito) e deve essere 
comunicata unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia dal procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6 del d.Lgs. 163/06, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell’Osservatorio. 
 



  

4) 7che, per quanto a conoscenza, a carico dei 
sigg……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
che, nella ditta, hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e) e sono 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di 
cui in oggetto, non ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.. 
 

In alternativa o ad integrazione del punto 5) 
 
4 bis) che nei confronti dei sigg8  
……………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
i quali hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e), sono cessati 
dalle stesse nell’anno antecedente la data di pubbl icazione del bando di gara, nei cui 
confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione dalla pena su richiesta - ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. - la ditta si è dissociata 
completamente dalla condotta penalmente sanzionata, adottando, i seguenti atti e misure 
adeguati al caso: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
5) che a carico del/i legale/i rappresentante/i e direttore/i tecnico/i della ditta non sussistono 
alcune delle circostanze ostative previste nella vigente legislazione antimafia; 
 
6) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 
6-bis) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 c.c., 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
6-ter)  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto ala concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 
 
7) che la ditta si trova in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla L. 68/99 (nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipe ndenti 
o da 15 a 35 dipendenti, ma non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) 
 

 oppure (cancellate la voce che non interessa) 
 

7 bis) che la ditta ha ottemperato alle norme della L. 68/99 art.17 (nel caso di imprese che 
occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti e abbiano effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 ); 
 
8) che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001,’art. 
1-bis comma 14 della Legge 383/2001 e s.m.i; 

  
 oppure (cancellate la voce che non interessa) 

 

                                                 
7 Le dichiarazioni sub 4 e 4 bis – qualora il caso ricorra – devono essere riempite in alternativa o ad integrazione tra 
loro. Infatti la dichiarazione del punto 5 bis può riguardare tutti (e allora è alternativa alla dich. punto 4) o solo alcuni 
degli ex amministratori (e in quel caso entrambe le dichiarazioni dovranno essere compilate). 
8 Indicare i nominativi di coloro che, avendo ricoperto le cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, siano incorsi nelle fattispecie di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 13/06 
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8 bis) che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione 
è concluso; 
 
9) che l’impresa non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in 
forma individuale qualora partecipi alla gara come ditta concorrente di un consorzio; 
 
10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
Bando , nel Regolamento di Assegnazione delle aree e negli elab orati progettuali ; 
 
11) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del bando e 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. Di avere effettuato 
uno studio approfondito degli atti tecnici, 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 territorio di Stazzema; 
 
12) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei 
lavoratori; 
 
13) che la ditta che rappresenta, applicherà integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di 
riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località del 
presente bando; 
 
14) che la ditta ha adempiuto correttamente all’interno della propria azienda a tutti gli obblighi 
contrattuali previsti dalla L. 327/2000 ed, in particolare, agli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere realizzati i lavori e 
di quelli derivanti dall’osservanza delle prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente 
(D.Lgs. 81/2008). 
 

 PARTECIPAZIONE DI A.T.I. E CONSORZI 
 
In caso di consorzi di cui all’art.34 lett. …………. 
 
15) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
i quali possiedono i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ed in 
particolare che i soggetti indicati al c. 1 lett b) e c) del suddetto articolo possiedono i requisiti 
indicati alle stesse lettere della norma sopra citata, e che la ditta consorziata che eseguirà i 
lavori è 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE non ancora co stituito: 
16) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo 
a……………………………………………………………………………….……………………………
………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
che avrà una percentuale di partecipazione pari al …………………% e che, in caso di 
aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia riguardo alle associazioni 
temporanee; 
17) - che l’impresa mandante 
……………………………………………………………………………………………… avrà una 
percentuale di partecipazione pari al……………………………………. e che, in caso di 
aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia riguardo alle associazioni 
temporanee; 



  

- che l’impresa mandante 
…………………………………………………………………………………………………… avrà una 
percentuale di partecipazione pari al………………………………% e che, in caso di 
aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia riguardo alle associazioni 
temporanee; 
 
nel caso di partecipazione in A.T.I. costituenda, l a ditta nominata capogruppo dovrà 
compilare e produrre la dichiarazione di impegno a costituirsi, sottoscritto da tutti i 
soggetti associati. 

  
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.30.06.2003 n. 196, che i dati 
personali e sensibili raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, 
dall’ufficio richiedente esclusivamente ai fini di Legge e/o strettamente connessi alla gestione 
dei procedimenti amministrativi che riguardano l’impresa, e di darne il consenso. 
 
20) di accettare fin da ora che le comunicazioni inerenti la procedura di gara relativa alla 
concessione in oggetto avvengano mediante fax al seguente 
numero……………………………………………………….….;  
 
21) di obbligarsi ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena 
la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di aggiudicazione, ad utilizzare 
uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, i cui estremi 
identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione. 
Dovrà inoltre essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. Tutti gli strumenti di pagamento relativi al presente appalto dovranno essere 
effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e dovranno riportare, in 
relazione a ciascuna transazione, l’oggetto del presente bando. In caso di aggiudicazione si 
obbliga inoltre ad inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle 
imprese interessate la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. Di impegnarsi inoltre a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo della Provincia di Lucca della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
 
 
Stazzema, lì ………………………………… 
 
(timbro dell’impresa)      (firma del titolare o legale 
rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene : 
 
1) la firma del sottoscrittore deve essere sottoposta ad autentica, a pena di esclusione ; in alternativa 

può essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore; 
2) la domanda di partecipazione, in caso di partecipazione in ATI, dovrà essere presentata singolarmente 

da tutti i concorrenti costituenti l’ATI (sia costituita che costituenda); 
3) In caso di partecipazione di ATI costituenda, le imprese che intendono associarsi dovranno allegare 

apposito impegno a costituirsi, specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna e che in 
caso di aggiudicazione si costituiranno a norma di legge; 

4) in caso di partecipazione di ATI costituita, allegare l’atto notarile di costituzione del raggruppamento di 
imprese (è ammessa la produzione della copia autenticata dell’atto notarile); 

5) le dichiarazioni di cui al punto 3) lettera b) e c) devono essere personalmente rese sia dal legale 
rappresentante sia dal legale rappresentante che dagli altri soggetti previsti dall'’t.38 comma 1 lett.b) e 
c) del D.Lgs. 163/06. 

 


