Istruzioni per la compilazione:
1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
2.Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
3.Accompagnare la dichiarazione con fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

OGGETTO: Dichiarazioni per la partecipazione al Cottimo appalto di giorno ………………
……………… relativo ai “Lavori di ……………………………………..…
…………………………………………………………………………………….………….”
Importo a base d’asta € …………………… IVA esclusa.
Il Sottoscritto…………………………………………………………………………………...
Nato a ………………………il……………………Cod.Fisc………..…………………………
Residente nel Comune di……………………………………….Provincia……………………..
Via/piazza……………………………………………………………………………………….
Legale rappresentante della ditta………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………Provincia……………………..
via/piazza………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero……………………………………………………………………..
con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….
Telefono ………………………….fax ………………………………………………………..
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
Ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o non corrispondente al vero,
DICHIARA
b1) (indicare con una crocetta il periodo che interessa)
che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art.18,comma 3,della Legge
n.55/90 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto che l’autorizzazione può essere
concessa previo accertamento in capo al sub-appaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine
speciale previsti dal D.P.R. 34/2000.
che non intende subappaltare o concedere in cottimo nessuna delle lavorazioni di cui
all’appalto;
b2) di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi,
nel loro complesso, rimunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;
b3) di avere tenuto conto nella preparazione della offerta degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

b4) che a suo carico non è in corso un procedimento e non è stato emanato un provvedimento
definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27/12/1956,
n.1423 e successive modificazioni;
b5) di non essersi reso responsabile di grave negligenza o malafede nella esecuzione di lavori;
b6) di non essere in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula
di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
b7) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per
concorrere ad appalti o concessioni;
b8) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in una
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se
trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero che sia in corso una delle predette procedure;
b9) di non essere recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i
conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero non aver commesso anche un’unica
violazione di maggiore gravità;
b10) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante, nell’esecuzione di lavori
pubblici;
b11) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative continuative (se
possedute):
INPS: Sede di ………………………………, matricola n° …………………………………
INAIL:Sede di …………………………….., matricola n° …………………………………
CASSA EDILE di …………………………., matricola n°………………………………….
e di essere in regola con i relativi versamenti;
b12) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti ovvero nei confronti dei soci nel caso di
Cooperativa, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti
soggetti rispetto a quelli dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta,
nonchè di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla legge 19/3/90 n.55 e
successive modifiche ed integrazioni.

b13) (indicare con una crocetta il

periodo che interessa)

a)
Che l’impresa che rappresenta risulta iscritta, da almeno due anni, all’albo separato delle
imprese artigiane, istituito presso la Camera di Commercio,Industria,artigianato e Agricoltura di
……………………………………………………;
b)
Che l’impresa cooperativa che rappresenta risulta iscritta, da almeno due anni, al registro
prefettizio, sezione produzione e lavoro di ……………………………………….;

[(Per le imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b) come previsto al comma 11 quinquies dell’art.8 della legge 109/94,
così come modificato dalla L.R. n.7/2002]

c) Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, lavori per un importo complessivo non inferiore al 50% dell’importo a base d’asta;
b14) di non aver sottoscritto con il Comune di Ragusa, nell’anno solare 2005, contratto o
contratti d’appalto per importi che, sommati a quello posto a base d’asta della gara a cottimo
appalto (al netto del ribasso che si intende esprimere, dell’IVA e comprensivo degli oneri di
sicurezza) superano il limite di cui al comma 3 dell’art. 24 bis della L.n.109/94 aggiunto
dall’art.20 della L.R.n.7/2002(€ 150.000,00).
Data……………………….
DICHIARANTE
Sig…………………………….
In qualità di legale rappresentante

FIRMA
…………………………………..
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

