
MODELLO A.2.3
“SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL POSSESSO DEI CRITERI DI

SELEZIONE ED ALTRE DICHIARAZIONI” 

CUP: G57H17000790005 - C.I.G.: 7599548167

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A 
________________ 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________

(eventualmente)  giusta  PROCURA (GENERALE/SPECIALE)  ____________________  IN DATA

________ 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n.  rep.___________  del
_________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: 

_______________________________________________________________________________,

AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART.  76  DEL DPR
445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL

DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016 N. 50 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 

DICHIARA:

1. che l’Impresa non si trova in alcune delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 quali
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare   E CHE è iscritta al n. ________________ del
Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di
___________________________________________________  data  di  iscrizione
__________________________________________________  durata  dell’impresa/data  termine
____________________________________________________________________________; 

2. al fine del possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 il concorrente dichiara:
(barrare l'opzione interessata)

Per la categoria prevalente (OG3)
 di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.

207/2010, regolarmente autorizzata e in corso di validità, relativa alle categorie attinente alla
natura dei  lavori  da appaltare  (OG3 classifica I o  superiore)  e  che l’Impresa o Società  è a
conoscenza  dell’obbligo  di  presentare,  qualora  fosse  richiesto  dalla  Stazione  Appaltante,  i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;
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 con riferimento al quinquennio antecedente la data di invio del presente disciplinare (SOLO

PER CHI NON è IN POSSESSO DI SOA):

a) questa impresa/società ha eseguito direttamente lavori analoghi a quelli da affidare, per
un  importo  non  inferiore  ad  €  80.148,20  (66.478,40+13.669,80) (art.  92  del  D.P.R.
207/2010 e s.m.i.); (L'operatore economico dovrà elencare i principali lavori svolti con
indicazione della denominazione, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione)

   
N° DESCRIZIONE DEL LAVORO  ENTE/SOCIETA' IMPORTO DURATA CONTRATTO

1 Dal ____________________
Al _____________________

2 Dal ____________________
Al _____________________

3 Dal ____________________
Al _____________________

4 Dal ____________________
Al _____________________

TOTALE

   
b) questa impresa/società ha sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo,

composto  da retribuzione  e  stipendi,  contributi  sociali  ed accantonamenti  ai  fondi  di
quiescenza, non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui al precedente punto a) per
la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione;

c) di possedere attrezzatura tecnica adeguata alla realizzazione dell’opera.

Per la categoria specialistica (OS12-A)
 di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.

207/2010, regolarmente autorizzata e in corso di validità, relativa alle categorie attinente alla
natura dei lavori da appaltare (OS12-A) e che l’Impresa o Società è a conoscenza dell’obbligo di
presentare,  qualora  fosse  richiesto  dalla  Stazione  Appaltante,  i  documenti  comprovanti  il
possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;

 con riferimento al quinquennio antecedente la data di invio del presente disciplinare (SOLO

PER CHI NON è IN POSSESSO DI SOA):

d) questa impresa/società ha eseguito direttamente lavori analoghi a quelli da affidare, per
un  importo  non  inferiore  ad  €  13.669,80 (art.  92  del  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i.);
(L'operatore economico dovrà elencare i  principali  lavori svolti  con indicazione della
denominazione, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione)

   
N° DESCRIZIONE DEL LAVORO  ENTE/SOCIETA' IMPORTO DURATA CONTRATTO

1 Dal ____________________
Al _____________________

2 Dal ____________________
Al _____________________

3 Dal ____________________
Al _____________________

4 Dal ____________________
Al _____________________

TOTALE
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3.     che l'Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile
o in  una  qualsiasi  relazione,  anche di  fatto,  se  la  situazione  di  controllo  o la  relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro previsionale;

4.   □  che non si  è avvalso dei  piani  individuali  di  emersione  di  cui  al  Decreto  Legislativo  n.
231/2001;
      □ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001,
ma che il periodo di emersione si è concluso.
(evidenziare la parte esatta)

5.   che l’Impresa o Società ha i seguenti dati di posizione assicurativa: 
- INPS  matricola  ____________________  sede  di

__________________________________;
- INAIL  matricola  ___________________  sede  di

__________________________________;
- CASSA  EDILE  numero  di  posizione

______________________________________  sede  di
________________________________________________________________;

6.  che l’Impresa o Società è a conoscenza dell’obbligo di presentare, qualora fosse richiesto dalla
Stazione Appaltante, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;

7.  □ che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
68/99;

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

     □  che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’articolo 17 della Legge n. 68/99;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

      (evidenziare la parte esatta)

8.  di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell’appalto  e  di  tutte  le  circostanze  generali  e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

9.  di accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nel
disciplinare,  nello  schema  di  contratto,  nel  capitolato  speciale  di  appalto  e  nei  documenti
progettuali;

10. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti  e/o residui  di  lavorazione nonché degli  obblighi e degli  oneri  relativi  alle disposizioni  in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

11.  di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire o avere influito sia sull’esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;

12. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per
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il  prezzo  corrispondente  all’offerta  presentata  e  di  aver  preso  visione  di  tutti  gli  elaborati
progettuali, pubblicati su START;

13.  di avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,  rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

14. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

15. che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

16. di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle  risultanti  dai  contratti  di  lavoro e dagli  accordi  locali  in  cui si  svolgono i  lavori,  se più
favorevoli,  di  rispettare  le  norme  e  le  procedure  previste  dalla  Legge  n.  55/90  e  successive
modifiche ed integrazioni;

17. che nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per gli operai delle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolgono i lavori stessi;

18.  di  prendere atto  che,  in  caso di  inottemperanza  agli  obblighi  testè  precisati,  accertata  dalla
Stazione  Appaltante  o  ad  essa  segnalata  dall’Ispettorato  del  Lavoro,  la  Stazione  Appaltante
medesima comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra;

19. di essere consapevole che è vincolante inoltre la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38
e s.m.i..  Tale norma (Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i.) prevede peraltro,
all’art. 24 comma 1, l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione
appaltante di qualsiasi atto di intimidazione connesso nei suoi confronti nel corso del contratto con
la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione e di aver preso atto di quanto previsto
all’art. 16 della LRT. 38/2007;

20.  di essere  consapevole  che  le  eccezioni  e  le  riserve  dell’impresa,  la  risoluzione  delle
contestazioni  tra  il  direttore  dei  lavori  e  l’Impresa  e  la  definizione  delle  controversie  tra
l’Amministrazione  e  l’Impresa  sia  durante  l’esecuzione  sia  al  termine  del  contratto,  che  non
possono essere risolte in via bonaria, sono devolute al giudice ordinario. Il foro competente è quello
di Lucca. E’ quindi escluso il ricorso all’arbitrato;

21. che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare i seguenti lavori o parte di opera ai sensi
dell’Art.  105  del  D.lgs  50/2016  (indicare  i  lavori  che     eventualmente  dovranno  essere
subappaltati in modo chiaro e dettagliato).
In mancanza di tale precisazione si ricorda che il subappalto non sarà autorizzato.
Si ricorda il disposto dell'art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 9 del disciplinare
sulla terna dei subappaltatori:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________;

22. che è disponibile a dare immediatamente corso all’esecuzione dei lavori oggetto della presenta
gara anche mediante esecuzione anticipata rispetto alla stipula del contratto;

23.  di  essere  consapevole  che  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  dar  luogo
all’aggiudicazione, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;

24. di dare atto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni  di  cui  al  presente  appalto  sono  eseguiti  utilizzando  mezzi  di  comunicazione
elettronici; a tal fine, autorizza la Stazione Appaltante e comunica, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs.
50/2016, che l'indirizzo di posta elettronica è______________________________ e che l'indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (PEC)  è ___________________________________;

25.  di  essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costituisce
causa di risoluzione o di decadenza del contratto;

26. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001 e dell'art.21
del D.Lgs. 39/2013;

27. di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.  e di dare il proprio assenso al
trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;

28. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nelle more delle procedure di
aggiudicazione da parte del Comune di Capannori e che nel redigere l'offerta ha tenuto conto degli
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di
lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza;

29.  di essere  consapevole  che  in  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne
dà  segnalazione  all'Autorità  che,  se  ritiene  che  siano  state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in
considerazione  della  rilevanza  o della  gravità  dei  fatti  oggetto della  falsa  dichiarazione  o della
presentazione  di  falsa  documentazione,  dispone  l'iscrizione  nel  casellario  informatico  ai  fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il
quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

30.  di attestare  che  il  numero  identificativo  della  marca  da  bollo,  debitamente  annullata,  per
l’offerta  economica  è  il  seguente:  ___________________________  (in  caso  di  esenzione
specificare il motivo).

Data ______________________ da firmare digitalmente
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