
(Carta Intestata della Ditta) 
 
Spett.le 
Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo 
Via Augustea n.25 
35042 – Este 
adigeuganeo.lavoripubblici@pec.it 

 
OGGETTO: Procedure ristrette semplificate - Anno 2013. 
 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________ 
NATO IL _________________ A ____________________________________________ 
IN QUALITÀ DI _______________________________________________________ 
DELL'IMPRESA __________________________________________________________ 
CON SEDE LEGALE IN ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
P. IVA / C.F. : ________________________________________________________ 
ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI _________________N._________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere invitato per l’anno 2013 alle procedure ristrette semplificate per la/le seguente/i 
tipologia/e di lavoro/i ai sensi dell’art.123 del  D.Lgs.n.163/2006 (barrare l’ipotesi che ricorre): 
 Categoria OG8 – Classe I; 
 Categoria OG8 – Classe II; 
 Categoria OG6 – Classe II; 
 Categoria OG6 – Classe III bis; 
 
e consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di attestazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
1. Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________ 

______________ per le attività di ______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
n. registro Ditte e rep. Econ. Amm.vo: _______________; 
n. iscrizione: __________________; 
data iscrizione: _________________; 
durata della ditta/data termine: ________________; 
forma giuridica: ____________________________________________________; 
Sede: __________________________________________________________________; 
P.IVA: _______________________; C.F.: _____________________________ 
Che i nominativi dei titolari (in caso di impresa individuale), dei soci (in caso di s.n.c.), dei soci 
accomandatari (in caso di s.a.s), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del 
socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in 
caso di altro tipo di società) e dei direttori tecnici sono: 
 __________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

____________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
______________________________________________________________ (residenza) 
___________________________________________________________________ (C.F.) 

 __________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 



_____________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
______________________________________________________________ (residenza) 
__________________________________________________________________ (C.F.) 

 __________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 
_____________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
______________________________________________________________ (residenza) 
___________________________________________________________________ (C.F.) 

 __________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 
_____________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
______________________________________________________________ (residenza) 
__________________________________________________________________ (C.F.) 

 __________________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 
____________________________________________________ (luogo e data di nascita) 
______________________________________________________________ (residenza) 
___________________________________________________________________ (C.F.) 

2. Di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art.38, comma 1, lettere da a) a m-
quater) del D.Lgs.n.163/2006: 
2.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'art.186-bis del R.D.n.267/1942 o di non avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2.b) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art.3 della L.n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste 
dall'art.10 della L.n.575/1965; 

2.c) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p. oppure decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in 
giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione ex art.38, comma 2 del D.Lgs.n.163/2006: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano 
nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 ovvero 
che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione 
di cui alle precedenti lettere b) e c) dell’art. 38 D.Lgs 163/06 cessati dalla carica 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 
 ___________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

_____________________________________________ (luogo e data di nascita) 
________________________________________________________ (residenza) 
____________________________________________________________ (C.F.) 

 ___________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 
_____________________________________________ (luogo e data di nascita) 
________________________________________________________ (residenza) 
____________________________________________________________ (C.F.) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

2.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della L.n.55/1990; 
2.e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

2.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso un 
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

2.g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato di appartenenza; 

2.h) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti; 

2.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 
appartenenza; 

2.l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.n.68/99) 
ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili (L.n.68/99), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 
quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso 
tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che 
abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto 
informativo di cui all’art. 9 della L.n.68/99 (barrare l’ipotesi che ricorre); 

2.m) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.c), del 
D.Lgs.n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis, comma 1, del 
D.L.n.223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L.n.248/2006; 

2.m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

2.m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. 
aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L.n.152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 
L.n.203/1991 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del 
c.p. aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L.n.152/1991 convertito, con modificazioni, dalla 
L.n.203/1991, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art.4, primo comma, della L.n.689/1981; 

3. di autorizzare il Consorzio per l’invio di ogni comunicazione inerente alla gara ad utilizzare il 
seguente numero di fax ________________ e /o posta certificata _______________ ai sensi 
dell’art. 79 del D.Lgs.n.163/2006; 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.n.196/2003, che i dati 
personali saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

5. di aver presentato analoga domanda ai seguenti Enti e comunque in numero non superiore a 
quanto previsto dall'art 123, commi 4 e 5 del Dlgs 163/06: 

.....,…………………………………………………………………………….... ........... ....... ........... 

....... ........... ………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da S.O.A. autorizzata per le 
seguenti categorie e classifiche di lavoro (indicare solo le classifiche delle tipologie di lavori di 
proprio interesse, per le quali si chiede la qualificazione): 



__________________________________________________ - categoria ___ classifica ___ 
__________________________________________________ - categoria ___ classifica ___ 
__________________________________________________ - categoria ___ classifica ___ 
__________________________________________________ - categoria ___ classifica ___ 

 
Luogo e data …………….   Firma del titolare / legale 

rappresentante / institore / procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento 

valido di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Allegare: attestazione di qualificazione rilasciata da un S.O.A. autorizzata. 


