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MOD.  CUMULATIVA LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 21 DPR 445/2000 

 
OGGETTO: LAVORI: “Fiume Foglia: percorsi in sicurezza tra Natura e Cultura – Lavori di 
realizzazione di piste di controllo e manutenzione argini lungo il fiume nei Comuni di 
Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola, Colbordolo e Tavullia”. 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) n. 1907622B76 . 
 
Il sottoscritto ...................................................................................................................................., 

nato a .........................................................................., il ..........................…………    e residente a 

............................................................................................in ........................................................, 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 

dell'impresa .............................................................................……….………………. con sede 

legale a  ..........................................................………………..... (C.A.P. ……………….) in  

.……………………………………..............................…………………………………………………….. 

telefono……………….…......……………………………………………………………………………….. 

indica, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 53/2010, quale domicilio eletto, per tutte le 

comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., relative all’appalto, 

l’indirizzo sopra indicato  

oppure 

il seguente indirizzo: 

…..……………………………………..............................…………………………………………………

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

e autorizza l’invio di dette comunicazioni al seguente numero di fax 

…………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000 per la falsità degli 

atti e dichiarazioni mendaci,  

sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA  (dichiarazione di cui alla lett. K-4) del disciplinare di gara) 
 

a) di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che in qualche modo, 
direttamente o indirettamente, possano avere influenza sull’organizzazione del cantiere, 
sull’andamento dei lavori, attestando la loro eseguibilità in coerenza con le previsioni progettuali, 
nei tempi e con le modalità poste a base di gara; 
b) di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei 
documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai termini di inizio lavori, 
alla eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri 
assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettato l'appalto; 
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c) di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti l'opera di che trattasi e di averli 
accettati e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera 
responsabilità dell'esecuzione; 
d) di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione 
che precede e nei documenti tutti di gara; di aver preso atto che le quantità di cui al computo 
metrico sono comunque da intendersi come indicative: saranno contabilizzate e riconosciute 
all’impresa le quantità effettivamente realizzate; 
e) di aver preso visione del progetto esecutivo degli impianti e di ritenerli completi e corretti in tutte 
le loro parti e, di conseguenza, di farli propri volendone con ciò assumere tutte le relative 
responsabilità; 
f) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto; 
g) di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato 
alla stipula del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione dell’effettivo possesso 
di tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed 
assicurative previste nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara, nonché al rispetto 
del piano di sicurezza nei cantieri edili; 
h) di essere impegnata, nell’esecuzione dei lavori, al rispetto delle clausole di cui all’art. 7 del D.M. 
19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. relativo alla tutela dei lavoratori, di quelle di cui all’art. 118, comma 
6 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. , della L.R. Marche n. 33/08 in materia di costi per la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili e all’osservanza integrale del 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 
i) la fattibilità dell’opera e di avere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori 
secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed ai prezzi pattuiti. 

 
DICHIARA INOLTRE (dichiarazione di cui alla lett. k-5) del disciplinare di gara) 

 
- l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m-bis) , m-ter), m–quater ) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e specificatamente :  
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, che nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti 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; 

� c) 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 
comprese quelle per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione”; 
oppure, in caso contrario: 

� c) che esistono nei propri confronti le seguenti sentenze passate in giudicato o di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale o i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: …..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….…….…
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) dovrà 
essere prodotta dal titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). 
 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
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e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale;  
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 
h) che nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera-invito non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito; 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 
L. 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.;  
m) che nei propri confronti non è stata applicata la 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 contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’articolo 14 , comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 (già art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006 n. 248); 
m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione Soa da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
m-ter) di non essere incorso nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 
nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, co. 1 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e cioè che 
pur essendo 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, non risulti avere denunciato i medesimi fatti alla 
autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 
oppure, in caso contrario specificare 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
(La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettera m-ter) dovrà 
essere prodotta dal titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). 
 

� m-quater)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
con nessun partecipante alla medesima procedura di gara; 
oppure, in alternativa: 

� m-quater) di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con                         

………………………………………………………………………………………………………………….  

(indicare il concorrente con cui sussiste tale situazione) ma di aver formulato autonomamente  
l’offerta e, allega, ai sensi dell’art. 38 comma 2, in separata busta chiusa, la documentazione utile 
a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta e che 
quindi le relative offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

 
- Di essere iscritto al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato di …………..………………………………., (ovvero presso i registri professionali dello 



 

 4

Stato di provenienza), con il numero ……………… dal …….………….. con la seguente 

denominazione: ………………………….…………………………………………………………..  

Legali rappresentanti, direttori tecnici e soci dell’impresa in carica sono i sigg. (indicare generalità 

e qualifica): 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
Legali rappresentanti, direttori tecnici e soci dell’impresa cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando (indicare generalità e qualifica): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 

� - che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, indicati al punto precedente, 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’art. 444 del CPP; 

 
    oppure, in caso contrario: 
 
� - che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, indicati al punto precedente, 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’art. 444 del CPP e specificatamente 
………………………………………………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………… 
e che l’impresa ha adottato i seguenti atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
INPS: sede di ___________________ matricola n° ________________, tel. _____________; 
INAIL: sede di ________________ matricola n°________________, tel. ______________, 
CASSA EDILE di __________________ matricola n°_________________, tel. ______________; 
C.C.N.L. applicato ____________________________________ Dimensione aziendale 
_________. 
e di essere in regola con i relativi versamenti; 
 
- di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa. 
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DICHIARA INOLTRE (solo in caso di Consorzi  
di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) 

 
- di concorrere alla gara per i seguenti consorziati: 
".........................................................................................................................................................

....” con sede a ..................................................................... in 

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

".........................................................................................................................................................

...”con sede a ..................................................................... in 

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

".........................................................................................................................................................

...”con sede a ..................................................................... in 

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

e allega documentazione di cui alla lettera K-5) del disciplinare di gara. 

 
 

DICHIARA INFINE  
(Per R.T.C. e Consorzi ordinari di concorrenti) 

- che le quote di lavoro che saranno eseguite da ciascun operatore sono le seguenti: 

IMPRESA LAVORAZIONE QUOTA (IN 
%) 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
Data ........................ 
                                                                                                    L'IMPRESA 
 

------------------------------------------------ 
Timbro e firma dell’Impresa 

                     da autenticare nelle forme di legge 
 

 


