
 

Modello A - SCHEMA DI DICHIARAZIONE - REQUISITI OGGETTIVI 
rese mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 

DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA, DI CUI ALL’AVVISO DI PRE-

INFORMAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE 

DENOMINATA BIMOBIS+ - PERCORSO CICLOPEDONALE LOCH-STUPIZZA EX CONFINE DI STATO 

(PROSECUZIONE PERCORSO BIMOBIS) BIMOBIS+" 

 

Il sottoscritto  

nato a  il  

nella sua qualità di   

dell’impresa  

avente sede in  Via e n.  

codice fiscale n.   Partita I.V.A. n.  

Telefono  Fax  

e-mail  e-mail: P.E.C :  

(per le comunicazioni da rendere ai sensi dell’art. 76, 

del  D. Lgs. 50/2016 da parte della Stazione 

appaltante) Tel. Cellulare  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.Lgs. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

DICHIARA 
 

� che l’Impresa/consorzio non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

� che l’Impresa/consorzio è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice 

Civile, presso la C.C.I.A.A. della Provincia di ________________________ al n. _______________ ai sensi del D.P.R. 

581/1995 con la forma giuridica ________________________________________________; 

� Che i titolari, i soci s.n.c. e il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci accomandatari 

sono i seguenti (indicare i nominativi, le date di nascita, la residenza e le qualifiche) (dati necessari per le 

successive verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.) 

 

n.  Cognome e nome Nato il…. 

a…. 

Residente a … Carica ricoperta 

Rappresentante/socio ai 

sensi art. 80 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i 

Direttore 

Tecnico 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiara/dichiarano inoltre (barrare le caselle): 

 

� a) di possedere i requisiti previsti dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 



 

� b) di possedere i requisiti di idoneità professionale capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 

professionali previste dall’ art. 83 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

� c) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento dell’incarico ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica, professionale ed universitaria; 

� d) di essere in regola con il versamento dei contributi, delle imposte e delle tasse; 

� e) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 

situazioni; 

� f) che nei propri confronti non è pendente 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 altre cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

� g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata pronunciata alcuna sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

� h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

� possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 c.1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e 

requisiti speciali di cui all’art.79 e 92 del DPR 207/2010; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, 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 in possesso (eventuale): 

 
 CAT. classifica 

Dell’attestazione SOA nella categoria di pertinenza 

ai lavori 
 

 

   

   

   

   

   

   

 

� di (barrare la casella corrispondente): 
□ non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999; 

□ essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

� di (barrare la casella corrispondente): 
□ non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 

□ essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che il periodo di emersione è 

concluso; 

� che la dimensione aziendale risulta essere tra: (barrare la casella corrispondente) 

 

�      1–5 �     6–15 �     16 – 50 �     51 – 100 �     oltre  

 

� dichiara che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 

INPS SEDE DI  MATRICOLA N.  

INAIL SEDE DI  MATRICOLA N.  

CEMA SEDE DI  MATRICOLA N.  

 

� dichiara che l’impresa stessa è in regola con i versamenti agli Enti previdenziali. 

� dichiara che il C.C.N.L. applicato è: 

� Edile Industria 

� Edile Piccola Media Impresa 

� Edile Cooperazione 

� Edile Artigianato 

� Altro, non edile (specificare  __________________________ ) 

 



 

� Di essere in possesso della seguente attrezzatura: (elencare i mezzi operativi e le attrezzature specifiche in 

possesso dell’impresa): 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________    

 

� Di aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di pre-informazione di 

cui alla presente i seguenti lavori pubblici: (elencazione dei titoli delle opere realizzate ed importo degli 

stessi) 

 

OPERA IMPORTO APPALTO SUBAPPALTO 

    

    

    

    

    

 

 

Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art.10 della L. 675/1996 (“Legge sulla privacy”), dichiara di 

essere informato, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 10, che i dati personali saranno trattati dall’U.T.I. del 

Natisone sede operativa di SAN PIETRO AL NATISONE (UD) via Arengo della Slavia n. 1 per le sue finalità 

istituzionali e per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria; essi 

potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative; all’interessato 

spettano i diritti previsti dall’art. 13 della L. 675/1996, cui si rinvia. 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________________ 

 

__________________________________________ 

                 (firma e timbro) 

 

 

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore 

 

 


