
“Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” 
per appalto di lavori da affidare mediante procedura negoziata senza bando, previo invito a gara di almeno cinque imprese,

di importo inferiore ad €. 150.000,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
da rendere dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, a corredo dell’offerta di gara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445

Spett.le COMUNE DI LOANO
Ufficio Lavori Pubblici

Piazza Italia 2
17025   LOANO

OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pub
blicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di “RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMI
NOSO DI UN TRATTO DI VIA PER VERZI” di importo inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA INFORMALE. 

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza  __________________________________________________________________  n.  _________ 
in  qualità  di  ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
della Ditta _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
avente  sede  legale  in  ____________________________________________________________________ 
nel Comune di ______________________________________________________________________ (____) 
Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 
Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 
- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________  
la quale intende partecipare alla gara informale per l’appalto dei lavori in oggetto secondo le modalità già 
indicate nella domanda di partecipazione alla gara stessa e, quindi, in qualità di impresa in forma singola, 
con espresso riferimento alla citata Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta e a corredo della 
domanda di partecipazione alla gara avanzata per l’appalto dei lavori in oggetto, consapevole del fatto che, 
in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del  
d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità  
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative 
agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici:

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.:

- DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE GENERALITA’  DELL’IMPRESA CONCORRENTE E DEL POSSESSO DEI  
REQUISITI  DI  IDONEITÀ PROFESSIONALE DI  CUI  ALL’ART.  83,  COMMA 1,  LETT.  A),  DEL  D.LGS.  N.  
50/2016:

A) che la  Ditta concorrente è in possesso dei  requisiti  di idoneità professionale prescritti dall’art.  83, 
comma 1, lett.  a), del D.Lgs. n.  50/2016, ottenuti  mediante l’iscrizione nel   Registro delle Imprese 
tenuto dalla C.C.I.A.A. ed attesta i seguenti dati dell’impresa verificabili dalla stazione appaltante dal  
certificato di iscrizione al suddetto registro e dalla documentazione tenuta agli atti dell’impresa:
 numero  di 

iscrizione______________________________________________________________
 data  di 

iscrizione____________________________________________________________________
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 iscritta  con  il  numero  Repertorio  Economico  Amministrativo  (REA) 
___________________________

 codice attività (ATECO) ________________________
 forma giuridica attuale della Ditta concorrente:

 impresa (Ditta) individuale  artigiana -  non artigiana
 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
 (altro eventuale):_______________________________________________________________;

 Generalità e qualifiche dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza attualmente in 
carica , nei confronti dei quali devono sussistere i requisiti di ordine generale (di capacità giuridica a 
contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione)  prescritti  dall’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  per 
l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto (assenza dei motivi di esclusione ivi previsti): 

Indicare le complete generalità e le qualifiche delle persone munite di poteri di rappresentanza ed attualmente in carica nella Ditta: per le im
prese individuali: il titolare; per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; per le 
altre società (società di capitali: S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi costituiti in forma di società di capitali (società consortili): tutti i membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza ovvero tutti i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. 
- S.r.l.) o di consorzio (società consortile in forma di società di capitali) con meno di quattro soci. Nel caso di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - 
S.r.l.), diverse dalle società in nome collettivo (S.n.c.) e dalle società in accomandita semplice (S.a.s.) [o nel caso di consorzi costituiti in forma di 
società di capitali (società consortili)] nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, occorre
rà indicare le generalità di entrambi i soci [in particolare, a questo riguardo, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Adunanza Ple
naria, con sentenza n. 24 del 6-11-2013, in caso di partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto di una società di capitali o di un con
sorzio (società consortile costituita in forma di  società di capitali)  con meno di quattro soci (avente, cioè, fino a tre soci)  occorrerà indicare le 
complete generalità e le qualifiche delle persone che possiedono il  potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa e, quindi, oltre 
che del socio titolare di più del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), anche dei due soci titolari ciascuno del 
50% del capitale  sociale (in  caso di  società/consorzio  con  soli  due soci)  ovvero del  socio  titolare del 50% del capitale  sociale (in caso di 
società/consorzio con tre soci)].

1) Sig./Sig.ra 
______________________________________________________________________  nato 
______________ il _____________________ cod. fisc._____________________________ 
residente a _________________________ via _______________________________________
qualifica _____________________________________________________________________

2) Sig./Sig.ra 
______________________________________________________________________  nato 
______________ il _____________________ cod. fisc._____________________________ 
residente a _________________________ via _______________________________________
qualifica _____________________________________________________________________

3) Sig./Sig.ra 
______________________________________________________________________  nato 
______________ il _____________________ cod. fisc._____________________________ 
residente a _________________________ via _______________________________________
qualifica _____________________________________________________________________

4) Sig./Sig.ra 
______________________________________________________________________  nato 
______________ il _____________________ cod. fisc._____________________________ 
residente a _________________________ via _______________________________________
qualifica _____________________________________________________________________
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5) Sig./Sig.ra 
______________________________________________________________________  nato 
______________ il _____________________ cod. fisc._____________________________ 
residente a _________________________ via _______________________________________
qualifica _____________________________________________________________________

 Generalità dei direttori tecnici d’impresa attualmente in carica, nei confronti dei quali 
devono sussistere i  requisiti di ordine generale (di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione) prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei lavori 
in oggetto (assenza dei motivi di esclusione ivi previsti): (

1.  Sig./Sig.ra  ______________________________________________________________________ 
nato ______________ il _____________________ cod. fisc._____________________________ 

              residente a _________________________ via _______________________________________
2.  Sig./Sig.ra  ______________________________________________________________________ 
nato ______________ il _____________________ cod. fisc._____________________________ 

              residente a _________________________ via _______________________________________
3.  Sig./Sig.ra  ______________________________________________________________________ 
nato ______________ il _____________________ cod. fisc._____________________________ 

              residente a _________________________ via _______________________________________
 Generalità e qualifiche dei  soggetti  muniti  di poteri di rappresentanza cessati dalla 

carica  nell’anno antecedente  la data della lettera di invito a gara , nei confronti dei quali devono 
sussistere  i  requisiti  di  ordine  generale (di  capacità  giuridica  a  contrattare  con  la  Pubblica 
Amministrazione) prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei lavori 
in oggetto (assenza dei motivi di esclusione ivi previsti): 

 nella Ditta NON VI SONO dei soggetti che erano muniti di poteri di rappresentanza e che sono 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito 

  nella Ditta VI SONO  i  seguenti soggetti che erano muniti di poteri di rappresentanza e che sono 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito:
1) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________ il _________________ cod. fisc. ________________________
Residente a ______________________ via __________________________________________

     che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________ 
2) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________ il _________________ cod. fisc. ________________________
Residente a ______________________ via __________________________________________

     che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________ 
3) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________ il _________________ cod. fisc. ________________________
Residente a ______________________ via __________________________________________

     che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________ 

 nella Ditta NON VI SONO dei direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
della lettera di invito;

     nella Ditta VI SONO i seguenti direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
della lettera di invito:

( .
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1. Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________ 
    nato _______________ il __________________ cod. fisc._____________________________ 
    residente a _________________________ via _________________________________
2. Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________ 
     nato __________________ il _______________ cod. fisc._____________________________ 
     residente a _________________________ via _________________________________
3. Sig./Sig.ra _________________________________________________________________ 
     nato __________________ il _______________ cod. fisc._____________________________ 
     residente a _________________________ via _________________________________

B) che in  merito  al  possesso dei  requisiti prescritti  per  la  partecipazione agli  appalti  dalle  vigenti 
norme antimafia contenute nel “Codice antimafia” approvato con  D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. 
(prescritti  dall’art.  80,  comma  2, del  D.Lgs.  n.  50/2016),  si  attesta   l’insussistenza  delle  cause  di 
decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente,  
agli artt. 67 e 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;

C) che i  dati  utili  alla  stazione  appaltante  relativi  alla  Ditta  concorrente,  ai  fini  della  richiesta  del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono i seguenti:
 Sede  competente  INPS  ________________________  matricola  azienda 

n._____________________
 Sede  competente  INAIL  ____________________Posizione  Assicurativa  (P.A.T.) 

_________________ 
 Sede  della  Cassa  Mutua  Edile  di  _____________________codice  impresa 

n.___________________
che la Ditta applica verso i propri dipendenti il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro:
 Edile industria,  Edile piccola media impresa (MPMI)  Edile cooperazione,
 Edile Artigianato,  Edile con solo impiegati e tecnici  Altro non edile.
che la dimensione aziendale della stessa Ditta concorrente è la seguente:
 da 1 a 5 dipendenti,  da 6 a 15 dipendenti,  da 16 a 50 dipendenti,
 da 51 a 100 dipendenti,  oltre 100 dipendenti.
che la Ditta è in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi, 
accertabili ai sensi di legge con la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

- DICHIARAZIONE  DEL  POSSESSO  DEI  REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE (DI  CAPACITÀ  GIURIDICA  A  
CONTRATTARE CON LA P.A.) DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50:

D) che nei confronti della Ditta concorrente non sussiste alcun motivo di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 80 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50, secondo anche quanto qui di seguito esplicitato ed attestato.
Si precisa, in particolare, che l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
a) VIENE  ATTESTATA nei  confronti  del/della  sottoscritto/a dichiarante (quale  “persona  fisica”), 

nonché nei confronti della Ditta concorrente (trattandosi di Ditta con “personalità giuridica”)
b) VIENE ATTESTATA nei confronti dei restanti soggetti d’impresa (persone fisiche)  attualmente in 

carica, le cui generalità sono già state indicate in precedenza nonché dei restanti soggetti  cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara], le cui generalità sono state 
già indicate in precedenza.
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- DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (REQUISITI TECNICO-ORGANIZZA
TIVI) DI CUI ALL’ART. 90 DEL D.P.R. 05/10/2010, N. 207 PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO  
NON SUPERIORE AD €. 150.000,00:

E)  di  possedere Attestazione  SOA  [rilasciata  da  una  Società  Organismo  di  Attestazione (SOA) 
autorizzata ai sensi di legge], in corso di validità (la quale viene trasmessa unitamente alla restante 
documentazione in copia autentica), idonea ed adeguata per qualificare  del tutto in proprio  la Ditta 
concorrente in relazione alle lavorazioni in appalto che la Ditta stessa intende assumere in proprio, ai 
sensi  di  quanto prescritto dalla stazione appaltante nella  lettera di invito a gara,  in funzione delle  
modalità secondo cui la stessa Ditta intende partecipare all’appalto (poiché la Ditta intende assumere i  
lavori in appalto in forma singola)
[in alternativa]
 di possedere, del tutto in proprio, i REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI di cui all’art. 90 del D.P.R. 
05/10/2010, n. 207, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto, riferiti al quinquennio antecedente 
la data di presentazione dell’offerta

- DICHIARAZIONI ULTERIORI NECESSARIE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO:

F)  che la Ditta concorrente è una MPMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del  06/05/2003  relativa alla  definizione delle  microimprese, piccole e medie imprese 
(pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  n. L  124  del  20/05/2003)  ed  ai  sensi  del 
Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 recante “Adeguamento alla disciplina  
comunitaria  dei  criteri  di  individuazione  di  piccole  e  medie  imprese” (pubblicato  nella  G.U.R.I. 
12/10/2005, n.238) e, in particolare, la Ditta concorrente deve essere considerata una:
 - micro  impresa ai  sensi  dell’art.  2,  comma 3,  dell’Allegato alla  suddetta  Raccomandazione  CE 

2003/361/CE del  06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art.  2,  comma 3,  del  D.M. 18/04/2005, 
avendo la stessa Ditta:

a) meno di 10 (dieci) occupati
b)  un fatturato annuo - (anche in alternativa):  un totale di bilancio annuo, non superiore 

a 2 (due) milioni di euro,
rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b)

 - piccola impresa ai  sensi  dell’art.  2,  comma 2,  dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE 
2003/361/CE del  06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art.  2,  comma 2,  del  D.M. 18/04/2005, 
avendo la stessa Ditta:

a) meno di 50 (cinquanta) occupati
b)  un fatturato annuo - (anche in alternativa):  un totale di bilancio annuo, non superiore 

a 10 (dieci) milioni di euro,
rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b)

 - media impresa ai  sensi  dell’art.  2,  comma 1,  dell’Allegato alla  suddetta Raccomandazione CE 
2003/361/CE del  06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art.  2,  comma 1,  del  D.M. 18/04/2005, 
avendo la stessa Ditta:

a) meno di 250 (duecentocinquanta) occupati
b)  un  fatturato  annuo  non  superiore  a  50  (cinquanta)  milioni  di  euro  -  (anche  in 

alternativa):  un totale di bilancio annuo, non superiore a 43 (quarantatré) milioni  di  
euro,

rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b)

G)  che la Ditta concorrente è in possesso di “Certificazione del sistema di qualità aziendale” in corso 
di validità, conforme alle norme europee della serie  (opzione valida fino al 14/09/2018):   UNI EN 
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ISO 9001:2008  -  (ovvero,  opzione obbligatoria  dal  15/09/2018):  UNI EN ISO 9001:2015 e  alla 
vigente  normativa  nazionale,  rilasciata  da  un  organismo  accreditato  da  SINCERT/ACCREDIA  per  il 
settore EA 28 (IAF28) in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI  
CEI EN ISO/IEC 17000, la quale è necessaria per l’ammissione alla gara della Ditta stessa avendo ridotto  
nella misura del  50% (cinquanta per cento) l’importo garantito con la garanzia provvisoria, ai sensi 
dell’art.93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

H)  che la Ditta concorrente è registrata al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi 
del Regolamento  (CE)  n.  1221/2009 del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio,  del  25/11/2009;  tale 
registrazione è necessaria per l’ammissione alla gara della Ditta stessa avendo ridotto nella misura del 
30% (trenta per cento) l’importo garantito con la cauzione provvisoria, ai sensi di quanto ammesso 
dall’art.93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

I)  che la Ditta concorrente è in possesso di “Certificazione ambientale” in corso di validità, conforme 
alla  norma  UNI EN ISO 14001,  la  quale  è  necessaria  per  l’ammissione alla  gara della  Ditta stessa 
avendo ridotto nella misura del 20% (venti per cento) l’importo garantito con la cauzione provvisoria, 
ai sensi di quanto ammesso dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L)  che la Ditta concorrente ha sviluppato  un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14064-1 -  (ovvero o anche):   un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tale requisito soggettivo è necessario per l’ammissione alla gara 
della Ditta stessa avendo ridotto nella misura del 15% (quindici per cento) l’importo da garantire con 
la cauzione provvisoria, ai sensi di quanto ammesso dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

M)  che la Ditta concorrente non è con alcun altro operatore economico esecutore di lavori pubblici in 
una situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile e/o in una qualsiasi  relazione, anche di fatto, che possa configurare un  controllo o un 
collegamento  sostanziale con  qualsiasi  altro  concorrente  in  gara  e  di  aver,  conseguentemente, 
predisposto del tutto autonomamente la propria offerta economica; di conseguenza, non ricorrono i 
presupposti per il condizionamento dei risultati di gara e, quindi,  non ricorre la causa di esclusione 
dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 
50/2016, il tutto nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla stessa norma per le finalità di verifica dei  
requisiti di ammissibilità dei concorrenti alla gara;

N) in  conformità  a  quanto  prescritto  nella  lettera  di  invito  a  gara  trasmessa  ai  concorrenti  per 
l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto, si attesta:
- di  avere  direttamente  o  con  delega  a  personale  dipendente,  esaminato  tutti  gli  elaborati  

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle  

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali  
e particolari  suscettibili  di influire sulla determinazione dei  prezzi,  sulle condizioni  contrattuali  e  
sull’esecuzione dei lavori;

- di  aver giudicato i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed i  prezzi  nel  loro  
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- 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;

- che il domicilio eletto dalla Ditta concorrente presso cui dovranno essere formalmente inviate dalla 
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stazione appaltante tutte le comunicazioni inerenti la procedura di affidamento dei lavori pubblici in 
oggetto e a cui la stessa stazione appaltante è tenuta ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto  
dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è il seguente:  _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________;

- che  l’indirizzo  PEC di  posta  elettronica  certificata  della  Ditta  concorrente  presso  cui  dovranno 
essere formalmente inviate dalla stazione appaltante tutte le comunicazioni inerenti la procedura 
di affidamento dei lavori pubblici in oggetto e a cui la stessa stazione appaltante è tenuta ai sensi e  
per  gli  effetti  di  quanto  prescritto  dall’art.  76 D.Lgs.  n.  50/2016 è/sono  il/i  seguente/i: 
_______________________________________________________________________________

- di essere informato, ai sensi  e per gli  effetti  del D.Lgs. 30/06/2003, n.  196, che i  dati  personali  
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Data_______________________
Timbro Ditta e firma del dichiarante 

_____________________________________
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