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OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) e dell’art. 63 comma 6 
del D. Lgs. n. 50/2016 per le opere di sistemazione copertura palazzine comunali, zona PEEP nel 
capoluogo, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 del D. Lgs. n. 50/2016.  

CIG 6838023317                        CUP J24B16000040004 

CPV 45261920-9 Lavori di manutenzione di tetti 

 

Dichiarazione possesso requisiti 

(resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………..……… nato/a il ….….………... a 

………….………..…………………….., residente a ………………………………. in via/piazza 

………………………………………….., nella qualità di ………………………………………………….. 

dell’operatore economico (impresa/società/altro soggetto) ……………...………………………………… con 

sede legale in ………………………………… Cap………… Pr ……. via/piazza ………………… 

….……………………………………………………. Codice fiscale n. ……………………….………… - Partita 

IVA n. ………..…........……..……………… Telefono ……………………………..….…….…… E – 

mail……………………………………….…. PEC ……………………………….…………………. dichiara che 

l’operatore è: 

Impresa singola 

Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio 

ordinario già costituito fra le imprese: …………………………………………………… 

Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio 

ordinario da costituirsi fra le imprese: …………………………………………………… (in questo caso il 

modello di offerta economica dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le 

imprese) 

Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 

Capogruppo di una aggregazione di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 fra le 

imprese: .........................................................................................................; 
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GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016 tra le imprese 

……………………………….; 

Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 

Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 

e delle sanzioni di cui all’articolo 76 dello stesso 445/2000 cui può andare incontro in caso di falsità in atti 

e/o di dichiarazioni mendaci: 

1) che l’impresa ha sede in Italia ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2) che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome __________cognome______, nato a _______, il 

_______, C.F. ___________, residente in ___________________, nominato il _______ fino al 

______, con i seguenti poteri associati alla carica: ______________________; 

b)  Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di 

tutti i Consiglieri) 

 nome ______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente 

in ___________________, carica________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri 

associati alla carica: __________________________________________ ; 

c) che sono presenti i seguenti soggetti dotati di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo: 

(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, poteri e relativa scadenza di ciascun soggetto abilitato 

ad agire come rappresentante, ivi compresi procuratori ed istitutori, dell’operatore economico ai fini 

della procedura di appalto in oggetto) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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__________________________________________ 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta): 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Ovvero 

che non vi sono soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo: 

d) che sono presenti Direttori tecnici: 

(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Ovvero 

che non vi sono Direttori tecnici 

e) che i soggetti che detengono poteri di vigilanza sono: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

f) che l’impresa possiede n………dipendenti 
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g) che l’impresa ottempera alle norme di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e ss.mm.ii., che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (per aziende sopra i 15 dipendenti) 

h) che l’impresa non è assoggettata all'obbligo derivante dalle norme cui alla Legge n. 68 del 12 

marzo 1999 e ss.mm.ii., che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
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Informazioni operatore economico 

IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice) 

Idoneità 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di 

stabilimento (conformemente all’elenco dell’allegato IX della direttiva 2014/24/UE; gli operatori 

economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso 

allegato) 

__________________________________________ 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

__________________________________________ 

 

2) Autorizzazioni e/o appartenenza a particolari elenchi, albi e/o organizzazioni: 

è in possesso di una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione 

(elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 

dell’Operatore economico? 

 Si    No  

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l’operatore economico ne dispone: 

__________________________________________ 

 (Ne dispone) Sì    (Non ne dispone) No  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

Indirizzo web __________________________________________ 
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Autorità o organismo __________________________________________ 

3) (se pertinente) l’operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 

150.000 euro è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 

(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

 Si    No  

ovvero 

l’operatore economico, in caso di contratti di forniture e servizi di importo superiore a 209.000 euro 

è in possesso di attestazioni rilasciate da organismi indipendenti di certificazione per attestare che 

l'operatore soddisfi determinate norme di garanzia della qualità 

 Si    No  

ovvero 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’art. 

134 del Codice, previsti per i settori speciali 

 Si    No  

In caso affermativo: 

- indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero 

Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

a. __________________________________________ 

- se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 

- (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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__________________________________________ 

- Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 

c.  __________________________________________ 
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CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice) 

Capacità economico e finanziaria 

1) Il fatturato annuo “generale” dell’operatore economico per il triennio antecedente la data di 

partecipazione al bando di cui all’oggetto, è il seguente: 

Esercizio: ……………………….. fatturato …………………………………  …… valuta 

Esercizio: ……………………….. fatturato …………………………………  …… valuta 

Esercizio: ……………………….. fatturato …………………………………  …… valuta 

Numero di esercizi ……..……..  Fatturato medio …..………………...  Valuta ………… 

2) Il fatturato annuo “specifico” dell’operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e 

indicato nel disciplinare della gara, per il triennio antecedente la data del bando di cui all’oggetto è il 

seguente: 

Esercizio: ……………………….. fatturato …………………………………  …… valuta 

Esercizio: ……………………….. fatturato …………………………………  …… valuta 

Esercizio: ……………………….. fatturato …………………………………  …… valuta 

Numero di esercizi ……..……..  Fatturato medio …..………………...  Valuta ………… 

se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

Indirizzo web __________________________________________ 

Autorità o organismo __________________________________________ 

Riferimento preciso della documentazione ______________________________________ 
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3) Se le informazioni relative al fatturato generale o specifico non sono disponibili per tutto il periodo 

richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell’operatore economico: 

       _________________________________ 

4) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4 

lettera c), del Codice) 

se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

Indirizzo web __________________________________________ 

Autorità o organismo __________________________________________ 

Riferimento preciso della documentazione ______________________________________ 

5) Per quanto riguarda eventuali altri requisiti economici o finanziari, l’operatore economico dichiara che: 

______________________________________ 
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CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice) 

Capacità tecniche e professionali 

1)  

a. Per le categorie di lavori, oggetto della gara, l’operatore economico ha eseguito i seguenti 

lavori del tipo specificato, durante il periodo di riferimento (ultimi 3 anni): 

Numero di anni …………     Lavori: …………………………………………………………. 

Numero di anni …………     Lavori: …………………………………………………………. 

Numero di anni …………     Lavori: …………………………………………………………. 

se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

Indirizzo web __________________________________________ 

Autorità o organismo __________________________________________ 

Riferimento preciso della documentazione ______________________________________ 

b. Per le categorie di forniture e servizi, l’operatore economico ha consegnato le seguenti 

forniture o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato durante il periodo di 

riferimento (ultimi 3 anni): 

 

Numero di anni …………………………. 

Descrizione Importi Date Destinatari 

Numero di anni …………………………. 

Descrizione Importi Date Destinatari 
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Numero di anni …………………………. 

Descrizione Importi Date Destinatari 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici, citando in particolare quelli responsabili del 

controllo di qualità, che non fanno parte dell’operatore economico ma sulle cui capacità l’operatore 

economico fa affidamento 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Nel caso di categorie di lavori l’operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi 

tecnici per l’esecuzione dei lavori: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

3) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono 

i seguenti: 

Anno ___________ Organico medio ____________________________________ 

Anno ___________ Organico medio ____________________________________ 

Anno ___________ Organico medio ____________________________________ 

Anno ___________ Numero di dirigenti __________________________________ 

Anno ___________ Numero di dirigenti __________________________________ 

Anno ___________ Numero di dirigenti __________________________________ 

4) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e 

dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

__________________________________________ 
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5) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e tracciabilità della catena di approvvigionamento 

durante l’esecuzione di un eventuale appalto: 

__________________________________________ 

6) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi molto complessi o eccezionalmente di prodotti o 

servizi richiesti per una finalità particolare: 

L’operatore economico, qualora fosse necessario nel caso di partecipazione ad una gara, 

consentirà l’esecuzione di verifiche delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se 

necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 

per garantire la qualità? 

 Si    No  

7) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: 

a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore 

a. __________________________________________ 

e/o (eventuali) 

b. I componenti della struttura tecnica-operativa / gruppi di lavoro: 

b. __________________________________________ 

8) L’Operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione dell’appalto le seguenti misure di 

gestione ambientale (Criteri Minimi Ambientali – D.M. 11/04/2008, D.M. 24/05/2016 e s.m.i.): 

__________________________________________ 

9) Per gli appalti pubblici di forniture: 

In caso di partecipazione ad una gara, l’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 

fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di 

autenticità, come richiesti; 

 Si    No  
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Se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire, non 

necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità. 

 Si    No  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

Indirizzo web __________________________________________ 

Autorità o organismo __________________________________________ 

Riferimento preciso della documentazione ______________________________________ 
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SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del 

Codice) 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli 

soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità? 

 Si    No  

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia 

della qualità si dispone: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

Indirizzo web __________________________________________ 

Autorità o organismo __________________________________________ 

Riferimento preciso della documentazione ______________________________________ 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli 

rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

 Si    No  

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di 

gestione ambientale si dispone: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

Indirizzo web __________________________________________ 

Autorità o organismo __________________________________________ 

Riferimento preciso della documentazione ______________________________________ 
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Dichiarazioni Articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 

(resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) 

 
a) che nell’anno antecedente la data del bando in oggetto, sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

(indicare nominativo, dati anagrafici, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico. Le 

cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle previste dall’art. 80 comma 3 del D. 

Lgs. N. 50/2016): 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Ovvero 

- che nell’anno antecedente alla data di cui sopra non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui 

all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che nell’anno antecedente la data del bando in oggetto, si è verificata la seguente operazione 

societaria _____________________ (cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o 

incorporazione o fusione societaria) del __________ con efficacia dal ____________ che ha 

coinvolto la società concorrente e la società __________ 

(il concorrente indichi la data dell’operazione intercorsa, la data di efficacia dell’operazione 

societaria, le società coinvolte) 

- che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società 

cedente/locatrice, fusa o incorporata: 
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(il concorrente - con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, 

incorporata o le società fusesi – indichi nominativo, dati anagrafici e carica sociale. Le cariche 

rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle previste dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs. N. 

50/2016) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Ovvero 

- che nell’anno antecedente la data della gara in oggetto, non si è verificata alcuna 

cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o incorporazione o fusione societaria; 

b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i ed in particolare: 

- Dell’iscrizione presso la CCIAA, o registro professionale o commerciale equivalente o equipollente 

titolo comunitario per le imprese straniere; 

ovvero 

- _________________________________________________ 

ovvero 

- _________________________________________________ 

c) che l'azienda negli ultimi 5 anni non ha subito alcuna interruzione di fornitura o risoluzione di contratto 

con altre P.A. per cause imputabili all'impresa 
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d) di non incorrere nella cause di esclusione alle gare pubbliche di cui all’art. 1-bis della Legge 18 ottobre 

2001, n. 383 e s.m.i. o in altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

e) di non incorrere in cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; 

f) di non incorrere in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (anche riferiti ai 

subappaltatori) e, in particolare: 

- che i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 non hanno riportano condanne con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati 

previsti dal comma 1 del medesimo articolo 80; 

OPPURE 

 sono state pronunciate le sentenze di condanna definitiva, o emessi i decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 c.p.p. che seguono: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

g) In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la 

sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (in conformità alle 

disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE), 

autodisciplina o self cleaning, cfr art. 80 comma 7? 
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 Si    No  

In caso affermativo indicare:  

1) La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante delal collaborazione come definita 

dalle singole fattispecie di reato? 

 Si    No  

2) La sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 

 Si    No  

In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice: 

Hanno risarcito interamente il danno? 

 Si    No  

Si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 Si    No  

Per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e 

relative misure al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 Si    No  

Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, 

indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. 

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

L’Impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

mediante la produzione di ogni documento idoneo. 

h) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o che l’Impresa è stata oggetto di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

i) Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

j) Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

k) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o che ha in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

l) Che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

m) Che l’operatore economico può confermare di: 

a. Non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 

richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione 

Si    No  

b. Non aver occultato tale informazioni 
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Si    No  

n) Che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

o) Che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

p) Che nell’anno precedente alla data del bando di cui all’oggetto, non ha violato il divieto di intestazione 

fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un periodo 

antecedente, la violazione è stata comunque rimossa; 

q) Che è in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.; 

r) Che non è 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; 

OPPURE 

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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

s) Che, per importi di lavori superiori a 150.000 euro e/o di servizi e forniture superiori a 209.000 euro, ma 

inferiori alla soglia comunitaria, l’impresa è in possesso della comunicazione o dell’informativa 

antimafia di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 e di cui al d.P.C.M. 18 aprile 2013, pubblicato in 

G.U. il 15/07/2013 ed entrata in vigore il 14/08/2013; 
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in alternativa 

Che l’impresa non è in possesso della comunicazione o dell’informativa antimafia di cui alla legge n. 

190 del 6 novembre 2012 e di cui al d.P.C.M. 18 aprile 2013, pubblicato in G.U. il 15/07/2013 ed 

entrata in vigore il 14/08/2013, poiché provvederà a formalizzare tale adempimento in caso di 

partecipazione a gare per importi di lavori superiori a 150.000 euro e/o di servizi e forniture superiori a 

209.000 euro, ma inferiori alla soglia comunitaria 

t) Che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della Legge 18 

ottobre 2001, n. 383 e s.m.i. 

in alternativa 

Che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della Legge 18 ottobre 

2001, n. 383 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro la data della gara di cui 

all’oggetto; 

u) Che accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato 

di appalto; 

 

v) Che applica a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, 

se più favorevoli. 

Luogo…………………………………….data……………… 

 

          Timbro e Firma 

 

        ____________________________________ 
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Timbro e Firma 

 

        ____________________________________ 

 

        ____________________________________ 

 

        ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti, il presente 

modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da 

tutte le imprese associate/consorziate. 
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