(Procedura aperta – Settori ordinari)
CUP: D51I12000070004
C.I.G.: ZB307F037D
Denominazione dell’appalto : “Servizio triennale di manutenzione ordinaria e

straordinaria degli impianti di riscaldamento degli stabili comunali delle scuole
materna - elementare e media e del Municipio e relativi impianti idrici e fognari di
tutti gli edifici comunali”
ALLEGATO A: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A
CORREDO DELL’OFFERTA (in carta libera)
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _________________________________ Prov.________ il ___________________
cittadino italiano
OVVERO: cittadino dello Stato _____________________________(appartenente all’U.E.)
OVVERO: cittadino dello Stato _______________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________
e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità
nei riguardi dei cittadini italiani)
in qualità di (carica sociale) __________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza ______________________________________ n. _______
Cap ______________________Città ________________________________ Prov. _____
Tel. _________________________ Fax ___________________________
E-mail _____________________________________________________
con sede operativa in Via/Piazza _____________________________________ n. ______
Cap ______________________Città ________________________________ Prov. _____
Tel. _________________________ Fax ___________________________
E-mail _____________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________
con partita IVA n. _________________________________________________________
Matricola azienda INPS ____________________________________________________
Sede competente INPS _____________________________ Agenzia di ______________
Codice Impresa CASSA EDILE ______________________________________________
Denominazione CASSA EDILE ______________________________________________
Codice CASSA EDILE _____________________________________________________
Sigla CASSA EDILE _______________________________________________________
Codice ditta INAIL _________________________________________________________
PAT INAIL _______________________________________________________________
C.C.N.L applicato:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
 edilizia
 altri settori (specificare) _______________________________________________
Dimensioni azienda (numero dipendenti):
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
 0-5
 6-15
 16-50




51-100
OLTRE 100

CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
 Impresa singola
 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della
L.422/909
 Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/85 n° 443
 Consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. n° 163/2006
 Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo _____________
 Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo _______________
 Consorzio di concorrenti di cui all’art.2602 C.C. di cui alla lett.e) art.34 D.Lgs.163/06;
 Soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE di cui alla lett.f) art.34 D.Lgs. 163/06;
 Impresa cooptata art 92 comma 5 DPR 207 del 05/10/2010;
 Impresa consorziata;
 Operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia.
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
lettera A)
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38 del D.Lgs.163/2006 e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che non sussiste a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n° 575;
c) (segnare con una crocetta la voce che interessa)
 che a proprio carico 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 Codice
Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
ovvero (in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate):
 che a proprio carico è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale patteggiate
(comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione), per le seguenti
tipologie di reato _______________________________________________________
____________________________________________________________________;
N.B.: indicare gli estremi identificativi della condanna.
ATTENZIONE: ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad
estinguere gli effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice competente. Il concorrente
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge
19/3/1990 n. 55;

e) 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;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidati da codesta stazione appaltante ovvero errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui la sede dell’operatore economico è stabilita;
Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione:
Via/Piazza______________n°___c.a.p.______Città_____ _______
Tel__________ fax__________________;
h) che a proprio carico, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 2006
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;
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 l’Impresa è stabilita;
l) (segnare con una crocetta la voce che interessa)
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge 12/3/1999 n.68.
Ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione:
_________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________ n° ____ c.a.p._ ____ città___________
tel. __________________________________ fax _________________________
 di non essere tenuta alla applicazione della Legge 12/3/1999 n.68.
m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva 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 del 2008;
m-bis) che a proprio carico, ai sensi dell’art.40 co.9-quater del D.Lgs.163/2006, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 co.10, per avere presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio segnalazioni a proprio carico di
omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai
sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/1991 convertito dalla L.203/1991, emergenti da indizi a base
di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del
bando di gara;
m-quater) (segnare con una crocetta la voce che interessa)
 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti
rispetto ai quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto dei soggetti di
seguito indicati rispetto ai quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art.2359
del codice civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta:

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
lettera B) (segnare con una crocetta la voce che interessa)
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti
cessati dalla carica di amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori
tecnici e/o socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci;
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica
di amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici, e/o socio
unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci i Sigg:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (qualora sia intervenuta una cessazione e sia 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 di cui alla lett.c) dell’art.38 del D.Lgs.163/2006) che nei
confronti del/i signor/ri
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
cessato/i dalla carica di
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
è stata realizzata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata mediante i seguenti atti concreti e tangibili
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
lettera C)
di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura 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):
numero di iscrizione _______________________________________________________
data di iscrizione _________________________________________________________
durata della Ditta (o data termine iscrizione) ____________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
sede legale in ____________________ Via/Piazza ________________.n_____cap_____
capitale sociale di € _______________________________________________________
volume d’affari attestato nell’ultima dichiarazione IVA _____________________________
codice di attività (conforme ai valori della anagrafe tributaria)________________________
Il Titolare della Ditta (Impresa individuale) o il Presidente del Consiglio di
Amministrazione (Società di capitali) è (deve essere indicato il nominativo, il luogo e la
data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Gli amministratori della Ditta muniti dei poteri di rappresentanza sono i seguenti

(devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale
competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il
luogo di residenza):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di sociètà con
meno di quattro soci è (devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita,
la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
I Soci Accomandatari della Ditta sono i seguenti (devono essere indicati i nominativi, il
luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
I Soci della Ditta (società di persone) sono i seguenti (devono essere indicati i
nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i
certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
I Direttori Tecnici della Ditta sono i seguenti (devono essere indicati i nominativi, il
luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
lettera D) (in caso di avvalimento)
di volersi qualificare alla presente gara utilizzando l’attestazione SOA dell’impresa
ausiliaria _____________________________ con sede a ________________Prov _____
per la categoria __________________________________________________________
per la classifica ___________________________________________________________
lettera E) (Impresa stabilita in Stato diverso dall’Italia sprovvista di attestazione di
qualificazione SOA - art. 47 D.Lgs n° 163/2006)
 di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
lettera F)
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di aver preso visione di tutti gli
elaborati progettuali;
lettera G)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e negli elaborati progettuali;
lettera H)
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e 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;
lettera I)
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;
lettera L)
di avere nel complesso preso conoscenza 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;
lettera M)
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. Di aver altresì tenuto conto, per le
prestazioni a corpo, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative
delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che
riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.
lettera N)
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;
lettera O)
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;
lettera P) (segnare con una crocetta la voce che interessa)
che intende/deve subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge (articolo 118
del D.Lgs n.163/2006) le lavorazioni rientranti nella categoria:
 OS 6 (specificare il tipo di lavorazione)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
lettera Q)
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
(caso di Consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) c) del D.Lgs n° 163/2006) di concorrere per i
seguenti consorziati (indicare la ragione sociale e la sede legale di ciascun
consorziato):_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

lettera R)
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
che provvederà alla redazione della proposta tecnica migliorativa:
 con il proprio staff tecnico
 avvalendosi di ________________________________________________________
 raggruppandosi con ____________________________________________________
(e in tal caso è/verrà costituito un RTC nella quale l’operatore economico che progetta è il
mandante)
lettera S)
Di eleggere, agli effetti delle comunicazioni di cui all’art.79 del Dlgs.163/2006, come da
ultimo modificato dal decreto legislativo n. 53 del 2010, domicilio al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Di autorizzare che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla S.A. a mezzo fax, al
seguente numero:__________________________________________;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla S.A. via telefax, al numero 0782-55890,
ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto o il
numero di fax su indicato, presso il quale ricevere le comunicazioni.
lettera T)
Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di richiedere l’accesso
agli atti, secondo l’art. 22, comma 1 L. 241/1990, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13
del D.Lgs. n. 163/2006, la S.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara.
lettera U)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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.
Luogo _______________, Data ____________
FIRMA
_____________________

N.B.: Allegare alla presente fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

