
Modello “A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE 

 

 

COMUNE DI VOLLA 

Provincia di Napoli 

Via Aldo Moro n° 1 cap. 80040 tel- 081/2585232 

 

 

          Spett.le 

          Comune di Volla 

          Via  Aldo Moro n. 1 

                                                                                                              80040 Volla (NA) 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ Prov. _________________ il _________________________ 

residente a _____________________________Via __________________________________ Prov. ____ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

della Società ___________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ Via ___________________________________________________ Prov. _________ 

tel. __________________ fax _________________ e-mail ______________________________________ 

posta elettronica certificata (P.E.C.) ______________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. _________________________________ 

avente i seguenti numeri di posizione previdenziale ed assicurativi: 

I.N.P.S. sede competente _______________________________ matricola n. _____________________ 

I.N.A.I.L. sede di ______________________________________ codice azienda n. ________________ 

C.C.N.L. applicato ______________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale  

 da 0 a 5 lavoratori  

 da 6 a 15 lavoratori  

 da 16 a 50 lavoratori 

 da 51 a 100 lavoratori  

 oltre 

codice attività __________________________________________________________________________ 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

C H I E D E 
 

di partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento del “Servizio di gestione calore, fornitura 

combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali anno 

2016/2017” – CIG 65058637FB 

 

    come soggetto singolo; 

 in forma di consorzio ordinario; 

 in forma di consorzio: 

 tra società cooperative o imprese artigiane; 

 stabile; 



indicando i seguenti consorziati per i quali il consorzio concorre: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

in forma di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti 

qualificandosi come impresa mandataria e indicando, quali mandanti le seguenti imprese: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

in forma di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti 

qualificandosi come impresa mandante e indicando come impresa mandataria: 

_____________________________________________________________________________________ 

G.E.I.E; 

come operatore economico stabilito in altri Stati membri. 

e D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrivere dichiarazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000: 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camere di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato di _______________________________ al n.   ___ nel settore 

oggetto della gara; 

a1) che l’impresa è iscritta nel registro delle Cooperative sociali di 

________________________________ al n. _______________ (1) ; 

b) che il legale rappresentante, nonché eventuali altri soggetti con potere di rappresentanza e 

direttori tecnici attualmente in carica, risultano essere i sig.ri: 

COGNOME E NOME ________NATO A _________IN DATA_________ CARICA RICOPERTA:___ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

c) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando: 

non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare (per le imprese individuali), il 

socio o il direttore tecnico (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore 

tecnico (per le società in accomandita semplice), l’amministratore munito di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico (per altri tipi di società); 

è intervenuta la sostituzione o sono cessati dalla carica i sottoindicati soggetti: 

COGNOME E NOME ___NATO A_________IN DATA  _______                          CARICA RICOPERTA 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

e che, nei suoi/loro 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 C.P.P. per reati gravi in danno allo Stato o della 

Comunità che incidono sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata 

in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio; 

è intervenuta la sostituzione o sono cessati dalla carica i sottoindicati soggetti: 

COGNOME E NOME       NATO A               IN DATA                              CARICA RICOPERTA 

____________________ ___________  _________________________     _______________________ 

 

____________________  __________   _________________________    ________________________ 

e che, nei suoi/loro confronti 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 CPP per reati gravi in danno allo Stato o della 

Comunità che incidono sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata 



in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia; 

d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (lett. a) 

art. 38) ; 

e) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 

19/3/1990 n. 55 (lett. d) art. 38); 

f) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi (lett. e) art. 38); 

g) che non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante e che comunque l’impresa non ha commesso errori gravi 

nell’esercizio della propria attività professionale (lett. f) art. 38); 

h) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilito l’operatore economico (lett. g) art. 38); 

i) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi (lett. h) art. 38); 

j) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico (lett. i) art. 38); 

k) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poichè: 

ha ottemperato al disposto dell’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 in quanto con organico 

oltre i 35 dipendenti o con organico dal 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000 (lett. l) art. 38); 

non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12/3/1999 n. 68 in quanto con 

organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (lett. l) art. 38); 

l) che all’impresa non è mai stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall’articolo 9 – 

comma 2 – lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, co. 

1 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni, con la legge n. 248/2006 (lett. m) art. 38); 

m) che nei confronti dell’impresa non è mai stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico (lett. m-bis) art. 38); 

n) che l’impresa: 

non è in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. con nessuna 

partecipante alla presente procedura di gara (lett. m-quater) art. 38); 

è in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. con la società 

_______________che concorre alla presente procedura di gara, ma di aver formulato 

autonomamentel’offerta. A tal fine si allega, in separata busta – opportunamente chiusa - tutta la 

documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta (lett. m-quater) art. 38); 

o) che l’impresa non rientra in nessuna delle condizioni di divieto di cui agli articoli 36, comma 

5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

p) che l’impresa: 

non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 

legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della legge n. 266/2002; 

si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 

legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della legge n. 266/2002 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 



q) che l’impresa ha adempiuto ed adempie, al proprio interno, agli obblighi di sicurezza 

previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

r) che l’impresa non rientra in altre situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la 

stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di avere la perfetta conoscenza 

delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti 

dalle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto; 

t) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazioni, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore per 

il tempo e nella località in cui si svolge il servizio; 

v) si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello steso in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolge il servizio; 

w) di essere in grado di prendere in consegna il servizio anche in pendenza dei patti 

contrattuali; 

x) di assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE (2) ; 

y) di essere informato, ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

z) che l’impresa garantisce di istituire entro 30 giorni dall’aggiudicazione una sede operativa 

nel Comune di  Volla  ovvero in altro Comune tale da garantire il pronto intervento presso 

l’impianto entro mezz’ora dalla chiamata (max 10 chilometri dalla sede comunale di  via  Aldo 

Moro n. 1) ai fini di un efficace e continuativo collegamento con il Committente per tutta la 

durata dell’appalto; la sede deve essere dotata di telefono, fax e posta certificata al quale il 

responsabile operativo deve rispondere. Il responsabile operativo deve comunque essere 

sempre reperibile tramite cellulare; 

aa) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermi restando i limiti 

di legge e di regolamento, si intende subappaltare o affidare in cottimo le prestazioni di 

seguito indicate: 

- ___________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________________________ 

Data, ___________________________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
La presente deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Qualora 

venga sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegata copia della relativa procura 

notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
 (1) dichiarare e compilare il punto a1) solo se interessa; 

(2) dichiarare il punto x) solo se interessa. 


