All.A

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
IN ORDINE AI REQUISITI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARI
E TECNICO-ORGANIZZATIVI

OGGETTO:Lavori di ………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________ (___) il ________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________
________________________________________________________________________________
telefono _______________ fax _______________ email __________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come :
(barrare la casella di interesse)

impresa singola ;


ovvero


capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ovvero


mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ovvero


impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio:
________________________________________________________________________

ovvero


quale impresa associata minore, ossia quale “cooptata” ai sensi dell’art.92 D.P.R.
207/2010, in associazione con le seguenti imprese:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
______________________________________________________________________________
per la seguente attività ___________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
a. numero di iscrizione ________________________________________________________
b. data di iscrizione ___________________________________________________________
c.
durata
della
ditta/data
termine
_________________________________________________
d. forma giuridica ____________________________________________________________
2) che i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari sono:
1
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
2
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
3
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
4
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
5
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
6
COGNOME
Luogo e data di nascita

NOME

NOME

NOME

NOME

NOME

NOME

3
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
7
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica

NOME

3) (se cooperativa o consorzio di cooperative – barrare la casella di interesse e riportare i dati di
iscrizione) di essere regolarmente iscritto

nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. Attività produttive
23.6.2004, ove istituito
___________________________________________________________________________


nello Schedario generale della cooperazione
___________________________________________________________________________

4) (barrare la casella di interesse)
che non ci sono soggetti cessati da cariche sociali nell’anno antecedente la data di
ricezione della Lettera di invito (ci si riferisce a: il titolare, i soci delle s.n.c., i soci
accomandatari delle s.a.s., gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio
unico persona fisica ovvero il/i socio/i di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se trattasi di altri tipi altre società e consorzi) o da incarichi di direttore
tecnico;



ovvero

che ci sono soggetti (tra quelli su indicati) cessati dalla carica, ma che gli stessi non si
trovano nella condizione prevista dall’art.38, co.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) art.38, co.1, D.Lgs.163/2006 cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti;
1
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
2
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
3
COGNOME
Luogo e data di nascita

NOME

NOME

NOME

4
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
4
COGNOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica

NOME

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5)  l’insussistenza delle condizioni e delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art.
38, co.1°, D.Lgs.163/20061;
6)  l’insussistenza, a proprio carico e a carico dei soggetti conviventi, delle misure di prevenzione
di cui al Libro I, Titolo I, Capo II, D.Lgs.159/2011, comportanti gli effetti di cui all’art.67
dello stesso decreto1;
7) (barrare la casella di interesse)1
che nei suoi confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o
decreto penale di condanna ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 c.p.p.;



ovvero


che ha subito le seguenti sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006
fattispecie di reato __________________________________________________________
condanna inflitta ___________________________________________________________
con sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da __________________________

8)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
1

Le dichiarazioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 vanno rese (utilizzando il modello di cui all’all.B) alla Lettera di invito) oltre
che dal sottoscrittore dell’istanza di partecipazione, anche dei seguenti soggetti:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13
maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, di non avere
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 6891;
9)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della L.55/1990
(l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
11) che nei confronti dei rappresentanti legali, degli amministratori e procuratori non sono state
applicate sanzioni interdittive di cui all’art.9, co.2°, lett.C, del D.Lgs.231/2001 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art.14 del D.Lgs.81/2008;
12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999;
13) (barrare la casella di interesse)


di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99
ovvero



di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99
presso
il
competente
Ufficio
Provinciale:
___________________________________________
indirizzo Ufficio ______________________________________________________________
città ________________________________________________________________________

14) (barrare la casella di interesse)


che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001 n. 383;



che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001 n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso;

ovvero

15)di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali per i propri
dipendenti previsti dalla legge e dai contratti e di comunicare i seguenti dati in merito alle proprie
posizioni previdenziali, assicurative e tributarie:
a. sede INPS di ……………………………. matricola …………………………
b. sede INAIL di …………………………… matricola …………………………
c. Cassa Edile di …………………………… matricola …………………………
d. Ufficio Entrate competente …………………………………………………….
e. Cancelleria Fallimentare competente …………………………………………..
16) (nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006 a cura del legale
rappresentante del consorzio) che l’impresa esecutrice per conto del consorzio sarà
______________________________________________________________________________
17)ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs.163/2006 (a cura di tutti i concorrenti, eccetto che
per l’impresa indicata esecutrice per conto di consorzi di cui alle lett.b) e c) dell’art.34 D.Lgs.

6
163/2006 - barrare la casella di interesse)


di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;



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’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;



di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, rispetto
ai quali si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., di cui si indicano le
generalità _______________________________________________________________,
e di aver formulato l’offerta autonomamente; all’uopo si allega una busta sigillata
contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta;

18)di non partecipare alla gara in più di un’associazione, consorzio o soggetto di cui all’art.34, co.
1°, lett.d), e), f) D.Lgs.163/2006 ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale
ed in associazione temporanea o consorzio;
19) (a cura di tutti i concorrenti eccetto che per l’impresa indicata esecutrice per conto di consorzi di cui
alle lett. b) e c) dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006)


di possedere i requisiti prescritti dalla vigente normativa in misura adeguata all’importo
dei lavori in affidamento ed in particolare che il concorrente è in possesso di
attestazione/i (allegata in copia conforme all’originale) rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti/ino il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
ovvero

(nel caso di lavorazioni di importo inferiore ad € 150.000,00 rispetto a cui il soggetto non disponga
di SOA ovvero sia in possesso di SOA per categorie non coerenti con i lavori da appaltare)


di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dalla
vigente normativa (art.90 del D.P.R.207/2010) in misura adeguata all’importo dei lavori
in affidamento e richiesti per la partecipazione alla gara, in particolare:
a) l’aver eseguito lavori analoghi a quelli da assumere, nel quinquennio antecedente la data
della presente lettera, per un importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) l’avere sostenuto, nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, un costo per
il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel
quinquennio antecedente la gara;
c) il possesso di adeguata attrezzatura tecnica;

20) (a cura di tutti i concorrenti eccetto che per l’impresa indicata esecutrice per conto di consorzi di cui
alle lett. b) e c) dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006 - barrare la casella di interesse)

che i suddetti requisiti di qualificazione di cui all’art.40 D.Lgs.163/2006 e/o art.90 D.P.R.
207/2010, necessari per la partecipazione alla gara sono posseduti:


in misura integrale da questa ditta/impresa;



in misura integrale dal raggruppamento/consorzio/GEIE al quale questa impresa
partecipa;



in misura parziale, per cui, ai sensi dell’art.49 D.lgs.163/2006, il possesso dei predetti
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requisiti è soddisfatto avvalendosi dei requisiti di altra/e impresa/a ausiliaria/e, come da
dichiarazione allegata ai sensi dello stesso articolo; in particolare, si ricorre all’istituto
dell’avvalimento
per
i
seguenti
requisiti:__________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________e
l’impresa
ausiliaria
è
________________________________________________________
21) (a cura dell’impresa associata come cooptata ai sensi dell’art.92 D.P.R.207/2010)


di essere in possesso di attestazione/i (allegata in copia conforme all’originale)
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti/ino il possesso della qualificazione nella/e seguente/i categoria/e e
classifiche (si ricorda che l’impresa cooptata può possedere una qualificazione anche
per categorie e classifiche diverse da quelle richieste dal bando):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



di impegnarsi ad eseguire lavori per un importo non superiore al 20% dell’importo
complessivo dei lavori;



di coprire con le classifiche relative alle qualificazioni possedute l’intero importo dei
lavori che eseguirà;

22)che, ai sensi dell’art.118 D.Lgs.163/2006 e, fermi restando i limiti di legge e di regolamento:


non intende avvalersi del subappalto (il dichiarante prende atto del fatto che l’assenza di
qualunque indicazione od opzione al presente punto costituisce a tutti gli effetti rinuncia
ad avversi del subappalto, il quale, pertanto, non potrà essere successivamente
autorizzato);



intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo
previa autorizzazione della stazione appaltante, le seguenti lavorazioni:
_________________
___________________________________________________________________________

23)che non sussistono contratti analoghi per tipologia e contenuto a quello oggetto del presente
appalto precedentemente stipulati dalla ditta e risolti per inadempimenti contrattuali della ditta
medesima nei cinque anni antecedenti la data di sottoscrizione della Lettera di invito di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso all’esecuzione dell’appalto con la necessaria
dotazione di mezzi e di manodopera, non appena ciò le venga richiesto dalla stazione appaltante;
24)che, in caso di aggiudicazione, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L.136/2010;
25)di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di appalti affidati da questa
Stazione Appaltante o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante;
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26)di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza;
27)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,
come risultanti dall’iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza nell’anno
antecedente la data di sottoscrizione della Lettera di invito;
28)i seguenti fatti e condizioni:
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nella documentazione di gara precedentemente esaminata;
di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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 condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto e di
considerare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata, tale da consentire il ribasso offerto,
rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni,
rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori;
di aver 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;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci) e di far
applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi decentrati relativi ai luoghi in
cui si esegue l’appalto, se più favorevoli nei confronti dei soggetti suddetti rispetto a quelle
dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare e
di far rispettare ad eventuali Ditte subappaltatrici le norme e le procedure previste dalla
normativa vigente in materia;
di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;
29)di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
30)di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante
ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e
negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art.67 del D.Lgs.159/2011 con salvezza
dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal co.16 di detto articolo;
31)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara (in particolare, nella Lettera di invito, nella presente Dichiarazione e
nel Capitolato Speciale d’Appalto), consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la
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mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui
all’art.46 del D.Lgs.163/2006 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda
integrando la documentazione ai sensi dell’art.46 D.Lgs.163/2006 e nei limiti previsti dagli
artt. da 38 a 45 D.Lgs.163/2006;
32)di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006
per tramite del numero di fax o dell’indirizzo pec sopra indicato (in alternativa, si indica quale
indirizzo per la ricezione delle raccomandate con ricevuta di ritorno il seguente
_________________________
_____________________________________________________________________________).

LUOGO ___________________________________

DATA __________________________

___________________________________________
Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore
All’istanza va allegata:
- copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n.
445/2000).
- nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale
rappresentante, va allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata;

Avvertenze:
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra ed, in
particolare, alle condizioni di esclusione di cui all’art.38 D.Lgs.163/2006, si precisa che:
- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente
dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;
- ai fini dell’art.38, co.1°, lett.c, D.Lgs.163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione
le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima;
- ai fini dell’accertamento delle violazioni alle norme in materia di sicurezza ed obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro ai sensi dell’art.38, co.1°, lett.e, D.Lgs.163/2006, si intendono gravi le violazioni
individuate ai sensi dell’art.14, co.1, D.Lgs.81/2008 e s.m.i., fermo restando quanto previsto, con
riferimento al settore edile, dall’art.27, co.1-bis, D.Lgs.81/2008;
- ai fini dell’accertamento delle violazioni agli obblighi fiscali ai sensi dell’art.38, co.1°, lett.g, D.Lgs.
163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all’importo di cui all’art.48 bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R.602/1973;
- ai fini dell’accertamento delle violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali ai sensi dell’art.38, co.
1°, lett.i, D.Lgs.163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva di cui all’art.2, co.2°, D.L.210/2002, convertito, con modificazioni, dalla L.
266/2002;
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-

in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravità del fatto oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di
gara e dagli affidamenti di subappalto, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata
e perde comunque efficacia.

