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Spett.le Lucca iNTEC SRL 
pec: luccaintec@legalmail.it 

 
ALLEGATO C 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE ALL'IMMOBILE MUSA 
 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 
Nato a ____________________________________________ il____________________________________________ 
nella sua qualità di________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato la S.A. precederà 
all’esclusione della Impresa che rappresento dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria prestata ed alla 
segnalazione del fatto alle Autorità competenti, 

 
DICHIARA 

 
□ che l’impresa non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in 

forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o in consorzio; 

□ che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o lesive della 
segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali); 

□ che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori 
(per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

□ che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori 
nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna”); 

□ che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di 
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro della categoria ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e 
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); 

□ che l'impresa è a conoscenza degli eventuali chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e che si impegna ad 
accettare e rispettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’invito e negli 
documenti allegati; 

□ che l'impresa è consapevole che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e/o non aggiudicare) in ogni 
momento la gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto e dei 
presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – 
all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto;   

□ che è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa 
Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima 
la quale verrà annullata e/o revocata e la S.A. avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata. Qualora la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile; 
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CERTIFICAZIONI 

□ (eventuale) che l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, in quanto all'impresa è stata rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la seguente certificazione del sistema di qualità conforme alle norma europee della serie UNI CEI ISO 9000: 

numero ___________________________________________ rilasciata da _________________________________ 

_________________________________ il ___________________, con scadenza il _________________________ 

□ Si allega copia della certificazione

□ (eventuale) che la società è in possesso delle ulteriori certificazioni di cui all’Art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016
(specificare numero, organismo di certificazione, data di rilascio e scadenza) 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
che danno diritto ad una riduzione del _________________%   

□ Si allega copia della certificazione

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

□ che ha effettuato un sopralluogo obbligatorio sulle aree interessate dai lavori in data 16 ottobre 2018 e di allegare
copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata da personale della Stazione Appaltante (se non già prodotto)

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

□ che mantiene l’offerta valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione;

CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI (se richiesta) 

□ Vista l'urgenza di iniziare i lavori, come espressamente indicato nel richiamato provvedimento a contrarre, si dichiara
di essere disponibile ad iniziare i lavori, nelle more della stipula del contratto, e ad accettare la consegna dei lavori entro 
5 giorni dall’aggiudicazione definitiva 

DICHIARA INOLTRE: 

□ che l'impresa è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui agli Artt. 26, comma 1, lettera a) D.lgs
81/2008 , avendo nominato il proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ed il medico
competente, avendo redatto il documento di valutazione dei rischi (o effettuato apposita valutazione ai sensi dell’Art.
29, comma 5 D.lgs 81/08 in caso di impresa che occupa fino a 10 lavoratori) ed avendo effettuato adeguata e
documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

□ che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

□ che l'impresa è consapevole che l’obbligo di comunicazione dei fatti di cui al punto precedente non è, in ogni caso
sostitutivo, dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;

□ che l'impresa è a conoscenza che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa
appaltatrice potrà determinare la risoluzione del contratto;

□ che l'impresa si impegna a denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e a comunicare alla Prefettura e
alla stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara
e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti
e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio;
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□ che l'impresa si impegna a denunciare alla Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e a comunicare alla Prefettura e 
alla S.A. ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si 
manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta 
di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a 
determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.) 

□ che l'impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente 
punto e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni 
conseguente iniziativa; 

□ che l'impresa è a conoscenza e che accetta la clausola espressa che prevede che qualora risultino a carico della ditta 
tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante non procederà all’approvazione, autorizzazione o 
stipula dei contratti e subcontratti; 

□ che l'impresa è a conoscenza e che accetta la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica 
del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, 
informazioni interdittive di cui all’Art. 91 D.Lgs 159/2011; 

□ che l'impresa è a conoscenza e che accetta  la clausola espressa che prevede che  qualora nell’ipotesi in cui l’autorità 
giudiziaria proceda per i delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater, 320 
c.p., 322 c.p., 322-bis, 346-bis, 353 c.p., 353-bis, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque 
sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’ impresa aggiudicataria di un appalto per la 
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, previa proposta del Presidente dell’ANAC e per la valutazione e la 
trasparenza il Prefetto assumerà le misure straordinarie di gestione previste dall’art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 
2014 n. 90, convertito dalla legge 11.08.2014 n. 114; 

 
Trattamento dei dati personali: Il/i firmatario/i dichiara/no di aver preso visione dell’informativa specifica sul trattamento 
di dati personali per il conferimento di incarichi pubblicata sul sito luccaintec.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti -http://www.luccaintec.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. 
Nello specifico il/i firmatario/i dichiara/no di essere consapevole che: 
- la base giuridica del trattamento è data sia dall’esecuzione di un contratto che dall’adempimento di obblighi di legge 

gravanti su Lucca Intec srl. 
- che i dati personali acquisiti e trattati da Lucca Intec srl sono utilizzati solo per l’esecuzione del presente affidamento 

ed eventuali azioni correlate allo stesso (tutela degli interessi di Lucca Intec srl nel caso di controversie); 
- che Lucca Intec srl potrà acquisire e trattare da altri enti pubblici dati relativi a condanne penali e reati per assolvere 

ad obblighi di legge; 
- che i dati acquisiti saranno diffusi sul sito di Lucca Intec srl nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara 

e contratti solo per quelli strettamente necessari per adempiere agli obblighi imposti dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm; 
- che i dati personali saranno comunicati ai soggetti indicati nell’apposita informativa sopra citata. 
 
 
Data _________________      
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 

__________________________________ 

N.B.: In caso di partecipazione in ATI la presente 
dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da tutti 
i soggetti parte l’associazione (sia costituita che 
costituenda); nel caso di partecipazione di Consorzio, dovrà 
essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e 
consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i dei lavori in caso 
di aggiudicazione. 
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