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C O M U N E  D I  L A R I  
(Prov. di Pisa) 

Servizio Tecnico 
U.O. Manutenzioni 

Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56035 LARI 
Tel. 0587/687511 - Fax. 0587/687575 

sito internet  www.comune.lari.pi.it 
e-mail : tecnico@comune.lari.pi.it 

 

 
Allegato n. 3 

DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’I MPRESA/E CONSORZIATA/E 
INDIVIDUATA/E DAL CONSORZIO QUALE/I ESECUTRICE/I DE LLE PRESTAZIONI DEL PRESENTE 
APPALTO;  

( da inserire nella busta recante la dicitura “A - Documentazione”) 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA, RIPULITU RA DELLE AREE DI 
PERTINENZA, SPAZI, (BANCHINE, CIGLI, FOSSE, ARGINAT URE) A MARGINE DI VIABILITA'  
COMUNALI E VICINALI E SENTIERI/ITINERARI ESCURSIONI STICI E AREE A VERDE COMUNALI.  

Il sottoscritto…………………………………..……………………………………………….………………………………….. 
nato il………………….….a……………………………..……………………………………….………………………………. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….…………………. 
dell’impresa………………………………………….………………..…………………………………………………………... 
con Sede Legale in………………………………...Via ……………………………………………………….…civ……….… 
con Sede Operativa in ………………………………….Via ……………………………………………………..civ………… 
Telefono ……………………………Fax……………………Indirizzo posta elettronica……………………………….…….. 
con codice fiscale n…………………..………..…con partita IVA n………………………………………….………………. 
con Sede Operativa in………………………………...Via ………………………………………………………civ……….... 

 
Dati generali dell’operatore economico: 
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Iscrizione Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________________________________ 
per la seguente attività corrispondente all’oggetto del Servizio _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Numero di iscrizione______________, data di iscrizione______________________________________________ 
Durata della ditta /data termine__________________________________________________________________ 
Contratto C.C.N.L. applicato al personale dipendente _____________________________________________ 
Settore ____________________________________________________________________________________ 
Numero di dipendenti n. _________ (compreso impiegati amministrativi, tecnici e operai) 
Matricola INPS n. _______________________________ Sede di ______________________________________ 
Matricola INAIL n. ______________________________ Sede di _______________________________________ 
Cassa Edile _____________________Codice Impresa ____________________Sede di ____________________ 

 
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni: 
Domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni tramite eventuale raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante notificazione:_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo di PEC se posseduta __________________________________________________________________ 
Fax autorizzato _____________________ Indirizzo posta elettronica ___________________________________ 
Referente per il Servizio (nome e cognome)________________________________________________________ 

 
 in relazione alla gara ufficiosa per l’esecuzione delle prestazioni relative all’appalto di cui all’oggetto, essendo stata 
designata dal Consorzio  …………………….......................................(indicare denominazione e sede legale) quale 
l’impresa consorziata esecutrice delle prestazioni del presente appalto,  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.00, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
suddetto DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative ai contratti pubblici 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  
 

1) Di aver preso visione delle condizioni della procedura di gara e di accettarle senza riserva in ogni singola sua 
parte; 
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2) Che ai sensi del D.P.C.M. n. 187 dell’ 11.05.1991, la propria composizione societaria risulta come di seguito 
indicato: 

- che il titolare / soci delle S.N.C./ soci accomandatari delle S.A.S. / amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza (cancellare le dizioni che non interessano) , attualmente in carica  è/sono: 

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(si precisa che per le societa’ in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le societa’ in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per le altre societa’  tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di 
poteri di rappresentanza) 
- che il/i direttore/i tecnico/i,  attualmente in carica, è/sono: 
Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 
   
   
   
   
   
   

 
(barrare la casella interessata) 

3) (contrassegnare la voce interessata ) 
□ che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando; 

ovvero 
□ che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando hanno rivestito e cessato le cariche di   
titolare / soci delle S.N.C./ soci accomandatari delle S.A.S. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
direttore/i tecnico/ (cancellare le dizioni che non interessano)  il/i Sig.ri: 

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

□ che i soggetti di cui sopra cessati dalla carica, per quanto a propria conoscenza,  non si trovano in nessuna 
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di selezione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

ovvero 
 che per i seguenti soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del Bando di gara : 
 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
 
 
per quanto a propria conoscenza,  operano i divieti  indicati all’art. 38 del D. lgs. n.163/06 in quanto hanno 
ricevuto la seguente /i condanna/e 
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decreto/i__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
, ma che l’impresa ha adottato gli atti e/o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti allegati 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4) (contrassegnare la voce interessata ) 
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non sono avvenute cessioni di azienda o 
di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria; 

ovvero 
□ che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando sono avvenute cessioni di azienda o di 
ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria e che hanno rivestito e/o cessato le cariche in detto periodo 
di   titolare / soci delle S.N.C./ soci accomandatari delle S.A.S. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
direttore/i tecnico/ (cancellare le dizioni che non interessano)  in quanto operanti  presso la societa’ cedente, 
incorporata o le societa’ fusesi il/i Sig.ri: 

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

□ che i soggetti di cui sopra cessati dalla carica in quanto operanti  presso la societa’ cedente, incorporata o le 
societa’ fusesi, per quanto a propria conoscenza,  non si trovano in nessuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di selezione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

ovvero 
 che per i seguenti soggetti di cui sopra che hanno rivestito e/o cessato le cariche nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del Bando di gara  in quanto operanti  presso la societa’ cedente, incorporata o le 
societa’ fusesi : 
 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex ________________ 
 
 
per quanto a propria conoscenza, operano i divieti  indicati all’art. 38 del D. lgs. n.163/06 in quanto hanno 
ricevuto la seguente /i condanna/e 
decreto/i__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
, ma che l’impresa ha adottato gli atti e/o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti allegati 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5)  (contrassegnare la voce interessata ) 
□ Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di selezione previste da

 all’Art. 38, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
 

ovvero 
 (dichiarare di seguito, nelle righe sottostanti, eventuali condanne, decreti penali, stati, fatti e situazioni particolari 
indicate all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) 

_______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
6) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’Art. 37 Comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
7) Inesistenza delle situazioni generatrici degli effetti  interdettivi previsti dalla legislazione antimafia (ex art. 10 della 

legge 575/1965 , artt. 6 e 67 del D.Lgs 159/2011ed art. 4 del D.Lgs 490/94); 
8) Di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro; 
9) Di essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi – previdenziali – assicurativi (DURC); 
10) Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L .n. 68/1999); 
11) Che la ditta osserva ed applica il contratto collettivo di lavoro dei lavoratori nel settore, e gli accordi integrativi 

dello stesso per i propri dipendenti e, se cooperativa per i propri soci; 
12) (contrassegnare la voce interessata ) 

� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla Legge n. 383/2001; 
Ovvero: 

� che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001, ma che   il 
periodo di emersione si è concluso; 

13)  (contrassegnare la voce interessata ) 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante 
alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Ovvero: 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altro/i partecipante/i e soggetto/i  
che si trovano rispetto al sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

Ovvero: 
   □ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altro/i partecipante/i e soggetto/i che 
si trovano rispetto al sottoscritto in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile come di 
seguito indicato/i______________________________________________________________(indicare 
concorrente in situazione di controllo) e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

14) Di non trovarsi nella condizione prevista di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs dell’8 giugno 2001 n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/08; 

15) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo e che nei propri riguardi non 
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

16) Di possedere l’adeguata e necessaria attrezzatura tecnica e meccanica, intesa come complesso di beni destinati 
all’espletamento delle prestazioni in appalto, nella disponibilità dell’impresa a titolo di proprietà, leasing e 
noleggio; 

17) Di disporre delle capacita' tecniche e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi  necessarie per 
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto; 

18) Aver gestito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (anno 2010-2012) almeno un servizio 
analogo a quello in oggetto come meglio di seguito specificato (indicare annualita’  importo e 
committente)_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

19) Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge, di osservare le Norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro  e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche’ di accettare le condizioni 
contrattuali, di capitolato e le penalita’; 

20) Di aver preso visione ed essere pienamente edotto di tutta la documentazione e delle clausole e condizioni che 
regolano l’ affidamento di cui all’oggetto e di accettare tutte le prescrizioni ivi previste e contenute; 

21) Di aver preso conoscenza delle prestazioni e degli interventi da dover eseguire, di aver preso visione delle 
località interessate dalle prestazioni  in oggetto e di accettare le condizioni generali  e locali ove le stesse di 
svolgono che possono influire sulla loro esecuzione; 

22) Di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'appalto; di aver 
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giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire di formulare l'offerta, che 
rimangono fissi ed invariabili. Non potro' quindi eccepire, durante lo svolgimento dell'appalto, la mancata 
conoscenza di elementi non valutati. 

23) Di aver valutato nei prezzi e nell'offerta, la mano d'opera, gli oneri previsti per garantire la sicurezza,  trasporti, e 
quant’altro esplicitamente stabilito da norme specifiche in materia;  

24) Di provvedere ad effettuare l’appalto secondo le migliori regole d’arte,  nel rispetto della sicurezza degli operatori 
e di chi che sia nonche’ nel rispetto di qualsiasi normativa e regolamentazione specifica dando corso quindi a 
tutte le operazioni, previdenze,  precauzioni e adempimenti specifici previsti in materia; 

25) Di provvedere al rispetto delle norme per la circolazione stradale, per i cantieri mobili, per la pubblica incolumità 
per la salvaguardia del traffico veicolare, pedonale nonché al rispetto del Codice della Strada, relativo 
Regolamento di attuazione, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed altresì alla provvista, installazione, mantenimento 
in efficienza, rimozione dell’idonea ed appropriata segnaletica per l’espletamento dell’appalto (in corso 
d’esecuzione, per sosta e fermata, ecc.) e comunque atti ad evitare pericoli, intralci di sorta, ecc. alla circolazione 
ed al traffico, provvedendo inoltre, ove occorra, alla richiesta  delle ordinanze sindacali;  

26) Di accettare il DUVRI nonche’ la stima dei costi della sicurezza; 
27) Di mantenere validi ed impegnativi i prezzi unitari offerti per l’intera durata dell’appalto; 
28) Di essere a conoscenza dell’obbligo di non richiedere compensi o rimborsi di sorta per spese sostenute per tutte 

le operazioni dirette e indirette per la presentazione dell’offerta  e comunque per la partecipazione alla presente 
gara ufficiosa; 

29) Di confermare l’accettazione dei tempi stabiliti per l'esecuzione del presente appalto; 
30) Di ripristinare lo stato dei luoghi a salvaguardia della pubblica incolumita’ con pulizia dei  materiali di rifiuto e 

provvedere al risarcimento dei danni  causati al patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare; 
31) Di eseguire eventuali  interventi ad integrazione e/o oggetto di perizie aggiuntive ovvero eventuali varianti  alle 

stesse condizioni, clausole, prezzi, ribassi d’asta, patti, garanzie, coperture assicurative, misure di sicurezza e 
altra documentazione di cui al presente atto e/o altre che possono necessitare; 

32) Di rispettare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari comunicando tempestivamente all’Amministrazione, 
qualora risulti aggiudicatario dell’appalto, uno o più conti correnti dedicati alle transazioni finanziare ivi connesse, 
ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione di diritto del contratto; 

33)  Di inserire la clausola di tracciabilità negli eventuali contratti che potro’ sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti, 
relativamente al presente appalto; 

34) che il Datore di Lavoro della Ditta ai sensi del D.lgs 81/2008 e’ il Sig. 
_________________________________________________________________________________________; 

35) che il responsabile per la sicurezza/preposto ai sensi del D.lgs 81/2008 nominato e riconosciuto dalla Ditta 
appaltatrice per  le prestazioni in appalto e’/sono il/i Sig./ri 
_________________________________________________________________________________________; 

36) che il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione della Ditta (RSPP) ai sensi del D.lgs 81/2008 
nominato e riconosciuto e’/sono il/i Sig./ri _______________________________________________________ 

37) che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della Ditta (RLS) ai sensi del D.lgs 81/2008 nominato e 
riconosciuto e’/sono il/i Sig./ri __________________________________________________________________; 

38) che il Medico Competente della Ditta  ai sensi del D.lgs 81/2008 nominato e riconosciuto e’/sono il/i Sig./ri 
________________________________________________________________________________________; 

39) che tutti i soggetti di cui sopra individuati ai sensi del D.Lgs 81/2008 sono regolarmente formati, nominati e 
riconosciuti nel rispetto della normativa vigente;  

40) che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26 e 90 del D.lgs. 81/2008 e di 
cui all’art. 16 della L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm.ii. e si impegna a produrre a richiesta della Stazione Appaltante la 
documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti elencati nell’allegato XVII del predetto D. Lgs. 
81/2008 e nella L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm.ii.; 

41) Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _____________________________ fax n.: ______________; 
42) Che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: __________________________ fax n. ______________; 
43) Che il Tribunale competente ha sede in: __________________________ fax n. ______________; 
44) Che la Procura della Repubblica competente ha sede in: _________________________ fax n. ______________; 
45) Che la persona abilitata a rappresentare la Ditta per la firma degli atti inerenti l’appalto  in oggetto 

- □  è il sottoscritto 
    oppure 
- □  è ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(indicare il nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza; se trattasi di procuratore, dovrà essere presentata 
anche l’originale della procura o copia autentica notarile della stessa); 

46) Che la direzione del cantiere  è assunta: 
- □ dal direttore tecnico dell’impresa; 
    oppure 
- □ da _______________________________________________________________________________ 
 (indicare il nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza) (N.B. dovrà essere presentato l’atto pubblico, 
debitamente registrato, dal quale risulti il conferimento del mandato con rappresentanza alla persona incaricata 
dalla condotta delle prestazioni. Nell’atto devono risultare i requisiti di idoneità tecnica e morale dell’incaricato); 
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47) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alla presente 
gara; 

48) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., Art. 13 (Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) che i dati forniti sono necessari e saranno trattati per le finalita’ 
connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente,  che il trattamento verra’ 
effettuato con procedure anche informatizzate e con logiche correlate alle finalita’ indicate e comunque in modo 
da garantire la riservatezza, che i dati raccolti sono depositati presso il Servizio Tecnico dell’Amministrazione 
Comunale di Lari di cui  il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio; 

 
 
      Luogo e data 
 
…………………………… 

    FIRMA LEGGIBILE 
Legale Rappresentante 
 
…………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Qualsiasi eventuale variazione alle dichiarazi oni sopra rilasciate deve essere 
tempestivamente comunicata all’Amministrazione.  
 
N.B. Il soggetto dichiarante deve allegare fotocopi a, non autenticata, di un documento di identità 
in corso di validità.  


