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Modulo B 

 

OGGETTO: Lavori di Ristrutturazione capannoni esist enti e realizzazione di un parcheggio a 

raso nell’area sita in via del Lavoro,65 - Casalecc hio di Reno 

 

DICHIARAZIONE UNICA 1 

(ai sensi degli artt. 38,comma 3, 46, 47, 76, 77 bis, D.P.R. 445/00 s.m.i.) 

 

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

nella sua qualità di ….………………………..………………………………………………………………….. 

dell'impresa/consorzio………………………………………………………….…………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………..………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………………..………………fax…………………….……..………………………….. 
codice fiscale/partita IVA dell'Impresa….…………...……….………………………………………………… 

codice attività dell'impresa: …………………………………………………………………….……………….. 
 

al fine di presentare offerta per la gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 

38, comma 3, 46, 47, 77 bis, D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi 

indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara  

 

                                                                DICHIARA 

 

a.1.  di non trovarsi, in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori 

pubblici e di stipula dei relativi contratti, previste dall'art. 38, co.1 lett. a), b), c), d), e) f), g), h), 

i), m) D.Lgs.163/2006; 

 

a.2.  in particolare, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, co.1 lett. c) D.Lgs.163/2006, inoltre 

 

BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: 

                                                           
1 La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell'impresa in caso di concorrente singolo; 
- da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese sia nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, sia nel 
caso di R.T.I./Consorzi/GEIE già formalmente costituiti. 
In caso di istanza, dichiarazione e offerta economica sottoscritte da un procuratore dell'impresa, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, in originale o in copia autentica la relativa procura speciale. 
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�  che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

 

oppure (in presenza di sentenze) 

 

�  che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano della non 

menzione:……………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………; 

 

b.  che la Società è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato di……………..……….………………..al numero ………………………...………………; 

la forma giuridica dell’Impresa è 

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

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

……………………………………………………..………..……………….……………………………; 

i titolari, i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i soci accomandatari e le 

rispettive qualifiche, date di nascita, residenza è/sono: 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………………………………...; 

il/i  direttore/i  tecnico/i, e le rispettive qualifiche, date di nascita,  residenza 

è/sono:………….…………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..; 
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i titolari, i soci, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i soci accomandatari, i 

direttori tecnici, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione  del 

presente bando, con le rispettive qualifiche, date di nascita e residenza, 

è/sono:…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………..; 

 

c.  che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando non sono stati 

emessi provvedimenti di cui all'art. 44 del D.lgs. 286/98; 

 

 BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA  DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE 

d. �   le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di  

controllo (come controllante o come controllato) ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonchè 

di collegamento ai sensi dell’art. 34 co. 2 D.Lgs.163/2006 sono: 

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

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

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

…………………………..………………………………………………………..……………………; 

  oppure   

  �  di non avere situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e/o collegamento ai sensi 

dell’art. 34 comma 2 D. Lgs 163/2006; 

 

 BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA  DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE 

e. (qualora il concorrente non produca la certificazione di cui all’art. 17 L. 68/1999)  

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e  le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzi one dopo il 18 gennaio 2000): 

  �  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99; 

 oppure  

(per le imprese che occupano non più di 15 dipenden ti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 genn aio 2000) :  

 �   di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99; 

 

 BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA  DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE 
f. �  di non essere destinatario di un provvedimento interdittivo di cui all’art. 36 bis L. 248/06 e s.m.i. 
nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

oppure (in presenza di provvedimenti interdittivi) 
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�  che sussistono a proprio carico i seguenti provvedimenti interdittivi: (indicare per ciascun 

provvedimento la data di avvenuta notifica all’Impresa e di avvenuta cessazione di efficacia del/i 

medesimo/i)...................................................................................................................................…… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................; 

g. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;  
 
h.   di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
i. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare, nello schema di contratto, nei capitolati speciali d'appalto, nel 
piano di sicurezza, negli elaborati di progetto; 

 
j. di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul 

luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità 
di accesso, 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 e 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. Attesta inoltre 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; 

 
k.   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;  
 
l. (per cooperative e i consorzi di cooperative) :  

l'iscrizione,presso l’Albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004): 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
; 

 
m.  (per i consorzi di cui all'art. all'art. 34, comma  1, lettere b) e c), D.lgs 163/06 e successive 

modificazioni): il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..; 

 
n. (per i raggruppamenti temporanei di concorrenti o c onsorzi o GEIE non ancora 

costituiti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con 
rappresentanza con funzioni di capogruppo a: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………; 
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o. (per i raggruppamenti temporanei di concorrenti o c onsorzi o GEIE non ancora 
costituiti) : l’impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla normativa vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………; 

 
p.  (per i concorrenti già costituiti o che intendano c ostituirsi ai sensi dell'art. 34, comma 1, 

lettere d), e),  f), D.lgs. 163/06): le quote percentuali di partecipazione ai sensi dell'art. 95 
D.P.R. 554/99 : 2  

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..; 

 
q. che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere dall’Impresa sarà eseguita 

presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la 
convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto 
al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi; 

 
r. di impegnarsi ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali 

dell’Università ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e a comunicarne i nominativi all’Università prima 
della sottoscrizione del contratto; 

 

PRENDE ATTO 

 
che, ai sensi del D.lgs. 196/2003: 

• i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Cineca ai sensi 
di quanto disposto dal Tit. III; 

• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
• in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 

Tit. II; 
• la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla 

presente gara e un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di 
accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione dalla gara o all’annullamento 
dell’aggiudicazione. 

 
il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Cineca – Consorzio Interuniversitario, con sede in 
via Magnanelli, 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno; il responsabile del trattamento è il Dott. 
Federico Gambini, Responsabile Amministrativo. 

 

  Firma/e3 

                                                           
2 Si precisa che ai sensi dell’art. 37 comma 13 D.Lgs 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamenti temporanei devono eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
3 Vedi nota 1.  
Inoltre, unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi 
dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


