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Allegato A al disciplinare di gara "Modello domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti generali". 
 
 
Da compilare, per quanto di competenza, da parte di: 
 

− concorrente singolo e, nel caso trattasi di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, anche da parte di ciascuna consorziata indicata 
quale esecutrice dei lavori o dei servizi; 

 

− nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 34, lett. d) del D.Lgs 163/2006 o consorzi ordinari di cui all'art. 34, lett. e) del 
D.Lgs 163/2006, da parte di ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio; 

 

− da parte di imprese collegate o consorziate ad uno dei partecipanti, concorrente singolo o associato in raggruppamento, e indicate dallo stesso quali 
esecutrici dei lavori o dei servizi (come dichiarato negli allegati Al e A2). 

 

− qualora non rientrante in uno dei casi precedenti, da parte di ciascun soggetto incaricato dello svolgimento di servizi di progettazione, ricompreso tra 
le forme di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in qualunque forma di partecipazione: concorrente singolo, associato 
in raggruppamento o individuato. 

 
 
OGGETTO: 
AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA BIOLCHI PER FORMAZIONE DI CENTRO SOCIALE CON ANNESSE INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE – AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OTTO ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE 
 

II/La sottoscritt     

nat_ a  il (Prov. )

residente in  Cap (Prov. )

Via    n 

C.F.  , in qualità di legale rappresentante della Ditta  

    

con sede in  Cap  (Prov.)

Via   n.  

C.F. e P.I. Tel.   

Fax e-mail   ; 

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME 
 
 
� concorrente singolo; 
 

� mandatario capogruppo di: oppure        � mandante in: 
� raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37, comma 8, del 

D.Lgs. 163/2006; 
� consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del D.Lgs. 

163/2006; 
 

� impresa collegata del concorrente: ______________________________________________ 
 
� impresa consorziata del consorzio: ______________________________________________ 
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solo se non rìcompreso tra i casi precedenti; 
 
� progettista individuato dal concorrente singolo / raggruppamento: 
 
e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia: 
 

DICHIARA 
 

1. che il concorrente è iscritto: 
 

� nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di [indicare provincia di iscrizione, 
data, numero, specifica attività di impresa e codice di 
attività]___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
�_ all'albo professionale [indicare quale e relativi estremi di iscrizione] _ ________________________________________con qualificazione 
professionale [indicare qua/e] 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________ 
 
�_ presso i registri professionali dello Stato di provenienza [indicare estremi iscrizione] 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. che le persone che rappresentano e impegnano legalmente l'impresa sono i Sigg: 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
AVVERTENZA: nel caso di imprese individuali devono essere indicati i dati anagrafici e la residenza del Titolare e del Direttore Tecnico. Nel caso 
di società devono essere indicati carica o qualifica, dati anagrafici e residenza del Direttore Tecnico e di: 

− tutti i soci, nel caso di società in nome collettivo; 

− soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

− tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per gli altri tipi di società] 
 
3. di essere in possesso [il titolare se impresa individuale e ciascuno dei soggetti indicati alla 'Avvertenza" di cui al punto 1 negli altri casi] della 

cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea [indicare quale] 
___________________________________________________ 
ovvero 
di essere in possesso della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani; 

 
4. che il concorrente, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a), non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non 

esiste un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
5. che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b), nei propri confronti [il titolare se impresa individuale e ciascuno dei soggetti indicati alla 'Avvertenza"di cui al 

punto 1 negli altri casi] e nei confronti dei familiari, anche di fatto conviventi, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956, o di una delle cause ostative, di divieto, di sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della 
Legge 575/1965, nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all'art. 2 bis, della Legge 575/1965 (antimafia); 

 
6. che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), nei propri confronti [il titolare se impresa individuale e ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza" di cui 

al punto 1 negli altri casi] non è stata pronunciata alcuna 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 dello 
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (*), né condanna, con sentenza passata in giudicato, 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; 
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(*) l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del c.p.p. (trascorso un quinquennio o un biennio dalla sentenza di applicazione della pena su 
richiesta senza commissione, rispettivamente, di un delitto o una contravvenzione della stessa indole) ovvero, riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del 
codice penale, sono equiparati all'assenza di condanna. 

 
ovvero 
� di aver riportato le seguenti condanne [indicare ruolo, imputazione, condanna] 
________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
oppure 
� di avere avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione [indicare ruolo, imputazione, condanna]  
________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

[da compilare nel caso di soggetti ricoprenti cariche di cui al punto 1 cessati dalle suddette cariche nel triennio antecedente la data del presente bando] 

 

� che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente bando; 
 
� che a carico dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente bando, non sussistono tali sentenze [indicare i dati 
anagrafici, carica e data di cessazione di tali soggetti] 
________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

� che a carico dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente bando, sussistono le seguenti sentenze [indicare i 
dati anagrafici, carica e data di cessazione di tali soggetti e ruolo, imputazione, condanna] 
________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

e di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei di cui sopra [indicare tipo ed estremi de//'atto 

adottato] 

________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

N.B.: se gli elementi di cui ai punti 3, 5, 6 riferiti agli altri soggetti indicati al precedente punto 1 non sono di piena e diretta conoscenza del 
dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione, 
utilizzando l'apposito modulo allegato A4. 

 
 
7. ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. d), di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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8. ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. e), di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate relativamente alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, precisando: 
 

8.1 di avere adempiuto all'interno dell'azienda agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto 
alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico competente, ove previsto, designati ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008; 

 
8.2 che l'Impresa applica pienamente e integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 

integrativi, riferiti alle prestazioni oggetto della gara, in vigore per il tempo e località in cui si svolgono gli stessi, e di impegnarsi all'osservanza 
di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

 
 

8.3 che i contratti collettivi alla cui applicazione è tenuta l'Impresa sono i seguenti: 
 

� Categoria del contratto ____________________________________________________________________________________  
� Settore _______________________________________________________________ 
� Data del contratto ________________________________________________________________________________________  

 
DIMENSIONE AZIENDALE 

�0 �da16a50 

�da1a5 �da51a100 

� da 6 a 15 � oltre 

 
8.4 [per le sole cooperative] che garantisce ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti; 
 

9. ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante; 

 
10. che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g), il concorrente non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita e che l'Agenzia delle Entrate Territorialmente 
competente è la seguente: __________________________________________; 

 
11. ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. h), di non aver reso, nell'anno antecedente la data del presente bando di gara, false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
12. ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i), di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita e che l'Impresa ha aperto le seguenti posizioni previdenziali e 
assicurative: 
[] INPS: sede di __________________________________________________________, matricola n. ____________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
[nei caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte], 
 
[] INAIL: sede di__________________________________________________________, matricola n._____________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
[nei caso di iscrizione presso più sedi dovranno essere indicate tutte], 
 
 
 [] CASSA EDILE di ________________________________________________________ , matricola n.____________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
[nei caso di iscrizione presso più casse edili dovranno essere indicate tutte], 
 
[] Altro: _______________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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[indicare eventuale Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione de//a sede di riferimento e, se de/ caso, i motivi de//a mancata 
iscrizione], 

 

13. � che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. 1), il concorrente, in quanto tenuto, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi della Legge 12.03.1999 n. 68; 

 
oppure 

 

� che il concorrente, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18.01.2000; 

 
oppure 

 

� che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo un numero di dipendenti inferiore a 15; 
 

14. ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m), di non avere subito l'applicazione di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all'art. 14 dal D.Lgs. 81/2008; 

 
15. [eventuale solo per i concorrenti esecutori dei /avori] che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. mbis), nei propri confronti non è stata applicata la 

sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico; 

 
16. che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa: 
� di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli arti. 319 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; 
oppure 
� di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 319 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 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981; 
 

17. che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006, per quanto riguarda la situazione di controllo diretto o di controllante: 
� non sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con altri soggetti; 
 
oppure 
 
� sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con i seguenti concorrenti [indicare i soggetti e la forma di contro/%] 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
oppure 
 
� sussiste una relazione, anche di fatto, che potrebbe determinare offerte imputabili ad un unico centro decisionale con i seguenti concorrenti 
[indicare i soggetti] 
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ma di aver comunque formulato autonomamente la propria offerta rispetto ai concorrenti sopra indicati e di allegare in busta chiusa adeguata 
documentazione a dimostrazione che la situazione di controllo o la relazione di fatto non hanno influito sulla formulazione della propria offerta; 
 

18. che, ai sensi della Legge 383/2001: 
 

� non è assoggettato alla disciplina dell'emersione progressiva di cui all'art. 1-bis, comma 14 della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della 
Legge 22.11.2002 n. 266; 

 
oppure 

 

� è assoggettato alla disciplina dell'emersione progressiva di cui all'art. 1-bis, comma 14 della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della 
Legge 22.11.2002 n. 266, ma il periodo di emersione si è concluso; 
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19. di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, previste dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs 163/06; 
 
20. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli arti. 32-ter e 32-quater del codice penale e 

dell'art. 120 della Legge n. 689/1981; 
 
21. di aver esaminato il bando, il disciplinare di gara, il progetto definitivo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza 

delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari per la realizzazione dell'opera e la sua successiva gestione; 
 
22. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e i vincoli contenuti nel bando, nel disciplinare di 

gara, nel progetto definitivo; 
 
23. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a 

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del governo della Provincia di Brescia della notizia 
dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 
24. di eleggere domicilio, a tutti gli effetti del presente contratto ed ai sensi dell'art. 2 del DM 19.04.2000 n. 145: 
 

� presso la sede dell'Impresa, se la ditta ha sede nel Comune sede della stazione appaltante; 
oppure 

 
� presso l'ufficio della Direzione Lavori; 
� presso la sede della stazione appaltante; 
� presso lo studio del professionista o gli uffici di una società legalmente riconosciuta; 

 
se la ditta non ha sede nel Comune sede della stazione appaltante; 

 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Responsabile Unico 
del Procedimento a mani proprie dell'aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta della concessione, oppure devono essere effettuate 
presso il domicilio sopra eletto. 

 
25. di indicare quale proprio Direttore Tecnico con riferimento all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto [indicare generalità complete]  

________________________________________________________________________________ 
 

26. [per le sole Cooperative e consorzi di cooperative] di essere iscritta/o all'albo delle società cooperative di cui al DM 23.06.2004 
dal__________________ con numero___________________ 
sezione ___________________________________________________________________________________________________________ _ 
 

27. [per i soli gruppi europei di interesse economico] che il gruppo è iscritto al registro delle imprese ex art. 3 del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240 
 
28. [per i soli consorzi di cui all'ad: 34, comma 1, lett b) e lett c), del DIgs 1631061 che il consorzio concorre per i consorziati [indicare quali] 

________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ di cui si allegano le presenti dichiarazioni 
 

29. [per i consorzi di cui all’art *34 lett. c) ed e) del .Lgs 163/06] che le imprese consorziate sono [fornire elenco completo] 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data __________________________________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

_______________________________________ 
 

 


