
 

          ALL. A 
 

 

Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione 
a corredo dell’offerta  

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro) 

  

 
 
 Al Comune di 
 

 Schivenoglia  
 
 
 

OGGETTO: 

Gara mediante procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento 
sismico e ristrutturazione della scuola primaria – Giovanni Pascoli”  Importo a 
base di gara euro 410.000,00 Istanza di ammissione alla gara e connessa 
dichiarazione. 

  

 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

in qualità di ...................................................................................................................................................... 

dell’impresa ...................................................................................................................................................... 

con sede in ..................................................................................................................................................... 

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio    stabile   ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

   impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, 

costituita conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previs te dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di chiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

e)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
 oppure 
e)   che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: 
      ................................................................................................................................................................; 
 
f)  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
 oppure 
f)  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente: 
      ................................................................................................................................................................; 
 
g)  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato 

della non menzione; 
 oppure 
g)  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della 

non menzione [barrare e indicare le condanne]; 
 
h)  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente 

la pubblicazione del presente bando di gara; 
 oppure 
h)   che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara, in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed 
indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali 
comminate e gli atti adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata: 

 

Nominativi, qualifica, 
luogo e data di nascita 

e residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese le condanne 

per le quali abbia beneficiato 
della non menzione 

Atti o misure adottate dalla ditta 
per dissociarsi dalla condotta 

sanzionatoria 

   

   

 
i) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990; 
k)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure  
k)  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 
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l) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana dello stato in cui sono 
stabiliti; 

 
m) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 

stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

o) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

p) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 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; 

q) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c. del 
D.Lgs. 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; 

r) dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione 
SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico; 

s) dichiara che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni 
inserite nel Casellario informatico di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 34/2000, oppure - in caso di presenza di 
annotazioni nel Casellario informatico - analitica esposizione della fattispecie; 

t) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. 
...................................................... per la seguente attività ………………...........….................................... 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indi care i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Sta to di appartenenza) : 
1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………….............................. 
2) data di iscrizione …………………………………………………………………………............................... 
3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………............................... 
4) forma giuridica ……………………………………………………………………………............................... 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 
 

N. 
Cognome, nome, 

luogo e data di nascita Qualifica Residenza 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
v)  di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e s ede): 
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N. Denominazione Ragione sociale Sede 
    

    

    

    

    

 
oppure  

v)  di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 
impresa; 

 
w) che il numero di fax cui inviare l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione è il seguente: 

……………………..........................................……; 
(nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’a rticolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
n. 163/2006 s.m.i. ) 

x) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fisca le di 
ciascun consorziato): 

 
N. Denominazione Sede legale 

   

   

   

   

   

 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non an cora costituiti): 

y) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a ……………....……………………………………………………..………................................… 
………………………………………………………………………………………………………….....................; 

z) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

aa) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
d’invito, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 

bb) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
cc) 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 
devono essere eseguiti i lavori; 

dd) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs. 
n. 163/2006 s.m.i.; 
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ee) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

ff) di prendere atto che: 
I prezzi unitari desunti dal Prezziario delle oo.pp. della Regione Lombardia anno 2011 rimarranno fissi 
ed invariabili e saranno assoggettati allo sconto contrattuale; 
il ribasso offerto è stato attentamente determinato nella piena cognizione del progetto esecutivo e 
delle opere da eseguire; 
Il prezzo offerto per l’area artigianale è stato coscientemente determinato a seguito del sopralluogo 
effettuato nel quale si è potuto constatare la reale situazione del lotto. 

gg)  (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  di non essere 
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

hh)  (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipe ndenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 1 8 gennaio 2000)  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione 

certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
ii) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

jj) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

kk) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: ………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………............... 

ll) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente; 

mm) di essere in regola in materia contributiva o previdenziale (D.U.R.C.); 
nn) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
 
Data ................................. 
 
  FIRMA ........................................................... 
 
N.B. 
La domanda e dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore, in corso di validità 
 
La domanda e dichiarazione  di cui ai punti b), c), d), e), f) e g) devono essere rese, a pena di esclusione, 
anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. 
 
 
 

AVVERTENZA 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:  

1 - direttore/i  tecnico/i; 

2 - tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo in accomandita semplice; gli amministratori muniti del 

potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
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I sottoscritti: 
 

N. GENERALITÀ RESIDENZA QUALIFICA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori 
pubblici, 

DICHIARANO 
 

a)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b) che 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

d)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
 oppure 
d)  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: 

...................................................................................................................................................................; 
 

e)  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso: 
 oppure 
e)  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente: 
     ...................................................................................................................................................................; 
 
f)  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato 

della non menzione; 
 oppure 
f)  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della 

non menzione (barrare e indicare le condanne). 
 
Data ........................................ 
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DICHIARANTI 

 

N. GENERALITÀ RESIDENZA FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei 
sottoscrittori, in corso di validità. 
 


