A.1 Istanza di partecipazione e dichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 relative ai requisiti di

carattere generale e economico-finanziari e tecnici per appalti di lavori

Alla Stazione appaltante
_________________________________
Prov. ____________
Via ______________________________
_________________________________

OGGETTO: Procedura ____________________________ ( 1) per l’aggiudicazione dei lavori
di ________________________________________________________________.
CIG n. _____________ CUP n. _____________.

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________________
a _____________________________________ in qualità di _________________________________________
del concorrente _____________________________________ con sede in ______________________________
CAP _________ via ________________________________ codice fiscale n. ___________________________
partita IVA n. _____________________________________ Telefono n. _______________________________
Fax n. ___________________________________ PEC _____________________________ iscritta al Registro
delle Imprese __________________________________________ numero di iscrizione ___________________
in data ______________________ codice attività _______________________ durata __________________
Posiz. INPS num./sede _______________________ Posiz. INAIL num./sede _________________________
Posiz. Cassa Edile num./sede ___________________ Agenzia delle Entrate di ___________________________
con sede in via _____________________________________ Dir. Prov. Lavoro di _______________________
con sede in via __________________________________ Trib. Fallimentare di __________________________
con sede in via _________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare come:
(barrare l’opzione che interessa)
 impresa singola;

 Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni:
(indicare
denominazione e sede legale) ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che concorre per le seguenti ditte consorziate: (indicare denominazione e sede legale) _________________
________________________________________________________________________________

(1) Indicare la tipologia di procedura di gara prescelta.
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 Consorzio stabile di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni:
(indicare denominazione e sede legale) _________________________________________________
________________________________________________________________________________
che concorre per le seguenti ditte consorziate: (indicare denominazione e sede legale) _________________
________________________________________________________________________________

 Raggruppamento temporaneo di imprese costituito / costituendo (eliminare la voce che non interessa) con le
seguenti ditte concorrenti:
Mandataria (indicare denominazione e sede legale) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Mandanti (indicare denominazione e sede legale) ___________________________________________
________________________________________________________________________________

 Consorzio ordinario di concorrenti:
Mandataria (indicare denominazione e sede legale) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Mandanti (indicare denominazione e sede legale) ___________________________________________
________________________________________________________________________________

 Rete di impresa aventi le seguenti caratteristiche e composta dalle seguenti imprese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, edotto delle sanzioni penali
che in caso di dichiarazioni mendaci sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e, in particolare:
a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salva l’ipotesi
di cui all’art. 186-bis del Legge Fallimentare, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) non sussistono nei propri confronti procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;
c) che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di
rappresentanza
sono
i
seguenti
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
che il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)
è: _____________________________________________________________________________________;
che il/i direttore/i tecnici è/sono: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 che nei confronti di tali soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18
ovvero
 che nei confronti di tali soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui all’art. 38,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
d) che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
delle altre società o consorzi, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di
è/sono:
pubblicazione
del
bando,
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ( 2)
che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando è/sono: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ ( 3)

 che nei confronti di tali soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18
ovvero

 che nei confronti di tali soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui all’art. 38,
c. 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ma la società ha adottato i seguenti atti e misure di completa dissociazione: ___________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
f) 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;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante;
(2) e (3) Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n. 10 del 4 maggio 2012 e n. 21 del 7
giugno 2012 ha stabilito che tra i soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.
163/2006, rientrano anche:
– gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso società incorporata dalla società concorrente o presso
società fusesi nella concorrente nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del bando ovvero, ancora, che sono cessati
dalla relativa carica presso la società incorporata o presso le società fusesi in detto periodo;
– gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso un’impresa che abbia ceduto alla concorrente la propria
azienda nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del bando.
L’omissione delle dichiarazioni da parte di tali soggetti sopra indicati determinerà l’esclusione dalla procedura di gara.
Resta anche in tali casi ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione da parte del concorrente ai sensi dell’art. 38,
comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006.
(4) Si precisa che verranno esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante avrà accertato con qualsiasi mezzo di prova
la sussistenza di un grave errore nell’attività professionale del concorrente.
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h) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale ( 4);
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse:
 secondo la legislazione italiana;
ovvero
 secondo la legislazione ___________________________________, corrispondente a quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
j) ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 per 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;
k) che, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
l) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
m)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con alcun soggetto, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di ________________________ (5)
che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., e di aver
comunque formulato l’offerta autonomamente;
n)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n.
68/1999;
ovvero
 di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.
68/1999 per i seguenti motivi ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
o) di non aver subito l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lettera 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. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
p)  che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, non sono stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
ovvero
 che i soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 1991, n. 203, risultano aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
ovvero
 che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, pur essendo stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsti dall’art. 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: _________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(5) Indicare il concorrente con cui sussiste tale situazione.
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q)  che l’impresa 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 383/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso;

INOLTRE DICHIARA
1)

di possedere i seguenti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto e, in particolare, di
possedere attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata nelle seguenti categorie e classifiche:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2)

( 6) le seguenti quote di partecipazione:
Capogruppo mandataria: Impresa: _________________________________________________________
Categorie _____________________________________________________________________________
Importo assunto Euro e relativa percentuale __________________________________________________
Capogruppo mandante: Impresa:___________________________________________________________
Categorie _____________________________________________________________________________
Importo assunto Euro e relativa percentuale __________________________________________________

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)

di applicare il seguente CCNL: ____________________________________________________________
che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali per i propri
dipendenti previsti dalla legge e dai contratti;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara,
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto e nel capitolato speciale d’appalto che, sottoscritto e timbrato
su ogni pagina viene allegato alla presente;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori in data ___________________________, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dell’appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;
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 condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
attesta di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti di appalto, di ritenerli adeguati e
realizzabili per i prezzi corrispondenti all’offerta presentata;
 di non voler far ricorso al subappalto;
ovvero
 che, in conformità all’art. 118 [e 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006] ( 7), potranno essere
subappaltate le seguenti prestazioni _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________;

(6) Compilare solo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari già costituiti o reti di imprese dotate di organo
comune e di soggettività giuridica.
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12)

di aver provveduto al versamento della contribuzione obbligatoria di € _____________________ a favore
dell’Autorità di Vigilanza come da attestazione di pagamento allegata alla presente domanda di
partecipazione;

13)

[se del caso] di voler ricorre all’avvalimento e, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006,
produce la seguente documentazione allegata alla presente domanda di partecipazione: _______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14)

che il numero di fax/PEC al quale va inviata la richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 ed
eventuali
comunicazioni
di
gara
è
il
seguente:
____________________________________________________
A tale numero di fax/PEC potranno essere effettuate tutte le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. n.
163/2006;
di allegare alla presente le informazioni relativamente agli obblighi in materia di verifiche antimafia ex
D.Lgs. n. 159/2011 ( 8);
di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

15)
16)

Luogo ____________________________, data _______________________

NOTE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Ai fini della dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, si segnala che dovranno essere oggetto di specifica
dichiarazione tutti gli eventuali reati, spettando alla stazione appaltante la valutazione della loro eventuale rilevanza ai fini
dell’ammissione alla procedura di gara.

(7) Mantenere la parte tra parentesi quadre solo nel caso in cui l’appalto ricada nel campo di applicazione dell’art. 122,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.
(8) I dati e le informazioni ai fini del rispetto della disciplina antimafia disciplinata dal D.Lgs. n. 159/2011 riguardano le
complete generalità:
(i) per le società di capitali:
• del legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
• anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
• anche del socio in caso di società con socio unico;
(ii) per i consorzi: di ciascuno dei consorziati che detiene una partecipazione superiore al 10 per cento oppure una
partecipazione inferiore al 10 per cento e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
(iii) per le associazioni e società di qualunque tipo: dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La documentazione antimafia deve riportare sempre l’indicazione e le generalità del direttore tecnico, ove previsto e deve
riferirsi in tutti i casi anche ai familiari conviventi dei soggetti sopra indicati (art. 85, comma 3, D.Lgs. 159/2011).
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C) E M-TER), DEL D.LGS. N.
163/2006

Alla Stazione appaltante
_________________________________
Prov. ____________
Via ______________________________
_________________________________

OGGETTO: Procedura ____________________________ (9) per l’aggiudicazione dei lavori
di ________________________. CIG n. _____________ CUP n. _____________.

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato il __________________________
a _________________________________________ in qualità di ______________________________________________
del concorrente ______________________________________________ con sede in ______________________________
CAP ___________ via _______________________________________ codice fiscale n. ___________________________
A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, edotto delle sanzioni penali che in
caso di dichiarazioni mendaci sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
2.  nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
ovvero
 che sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
163/2006: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.  non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo
7 del D. L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
ovvero
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è stata
effettuata denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria in data _________________________;
ovvero
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non è
stata effettuata denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall’art.
(9) Indicare la tipologia di procedura di gara prescelta.

–7–

4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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 raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo ____________________________, data _______________________

_________________________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile)

NOTE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’art. 38, c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, vale a dire:
1) dal Titolare o Legale Rappresentante e dal Direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale;
2) da tutti i Soci e dal Direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo;
3) da tutti i Soci accomandatari e dal Direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice;
4) da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal Direttore tecnico, dall’eventuale Socio unico persona fisica e
dall’eventuale socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci – se si tratta di altro tipo di società.
Ai fini della dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, si segnala che dovranno essere oggetto di specifica
dichiarazione tutti gli eventuali reati, spettando alla stazione appaltante la valutazione della loro eventuale rilevanza ai fini
dell’ammissione alla procedura di gara.

Cod. 10-0006-002
CEL EDITRICE
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