
 

 

 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE DAL CONCORRENTE 

A CORREDO DELL'OFFERTA DI GARA  
( ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000) 

      
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

                                             Piazza Giovanni XXIII 

                                                                                 87016    MORANO CALABRO 
 

PROCEDURA APERTA DEL GIORNO  30/08/2016 

OGGETTO: “Lavori adeguamento sismico Ala Sud plesso scolastico V. Severini”. 

Il sottoscritto ……………….…………………………………............................………................…… 

nato il………………………..   a………...………………………………………................….............. 

in qualità di: 

☐Legale rappresentante 

☐Procuratore, come da procura generale/speciale in data___________a rogito del Notaio 

_________________________ Reg. _____________ (da allegare copia elettronica della relativa procura) 

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

con sede  legale in………………………...…………………………….…………………………………. 

con sede operativa in……………………..…………………………….………………………………..... 

recapito corrispondenza: barrare se  □ SEDE LEGALE    oppure   □ SEDE OPERATIVA  

con codice fiscale    …………..…………………      con partita IVA ……………….……………………. 

tel ……...........................……………… Cell.  ……….........................………………………………….. 

Fax ……………….................. e-mail........................................... e  PEC………….................……................ 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

Il presente modulo domanda/dichiarazioni deve essere prodotto e sottoscritto, a pena di esclusione dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa. 

Nel caso di RTI  le  dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun legale rappresentante di 
tutte le società che intendono associarsi.  

Nel caso di avvalimento le dichiarazioni devono essere prodotte anche dall’impresa ausiliaria. Qualora 

l’istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario indicare all’interno dell’istanza stessa, gli 

estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. 
DEVONO ESSERE BARRATE LE CASELLE DELLE VOCI CHE INTERESSANO E 
CANCELLATE LE IPOTESI ALTERNATIVE 

 

ALLEGATO 1 

Busta "A - Documentazione 



C H I E D E 
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

(barrare la voce interessata) 

 

 

 

☐Consorzio ordinario 

 

☐Consorzio fra società cooperative di lavoro 

 

☐Consorzio fra imprese artigiane 

 

☐Consorzio stabile☐Impresa Consorziata esecutrice dei lavori 

☐Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di tipo orizzontale/verticale/misto 

☐da costituirsi☐già costituito   fra le seguenti imprese:  

.......................................................................................................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) 

☐Impresa ausiliata: 

☐Impresa ausiliaria: 

 

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46- 47 e 76  del DPR 28 dicembre 2000 

n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA  

a) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso: 

☐I.N.P.S.- Sede di ….................................. Matricola n....................................................... 

☐I.N.A.I.L-Sede di ….................................Codice ditta n. …................................................ 

  PAT n. …............................. ...............  

☐Denominazione Cassa Edile: …............................ Sede di …............................................     

Matricola n............................................................ 

e che il Contratto applicato ai dipendenti è il seguente: 

☐Edile Industria       ☐Edile P.M.I.         ☐Edile Cooperazione  ☐Edile Artigianato         

☐Altro non edile (SPECIFICARE) ………………………………. 

Dimensione aziendale: Personale dipendente N°…… 

a1)di essere iscritta  nel registro delle imprese della Camera di Commercio ( come da dichiarazione sostitutiva del 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. che si allega)                                                       

di…...…………………………….…  per la seguente attività  …………….……………………        

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:    

☐Impresa singola 

☐mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario  di tipo 

orizzontale/verticale/misto   ☐da costituirsi☐già costituito fra le seguenti imprese  

……………………………………………………………………………………………………………… 



(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza): 

 

1. numero di iscrizione   ………………………………………..…………………………………; 

2. numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) …………………….................................; 

3. data di iscrizione    …………………………………………………………………………..; 

4. durata della ditta/data termine   ..….…………………………………..; 

5.forma giuridica  della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa) 
☐impresa individuale                         ☐  consorzio fra Soc. Cooperative  prod.e lav. 

☐società in nome collettivo                ☐ consorzio tra imprese artigiane 

☐società in accomandita semplice      ☐  consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C. 

☐società per azioni                            ☐ consorzio stabile(art.45 del D.Lgs 50/2016) 

☐società in accomandita per azioni 

☐società a responsabilità limitata 

☐società cooperativa 

☐società cooperativa a responsabilità limitata 

6.titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, sociaccomandatari, 
procuratori, institori (indicare, a pena di esclusione  dalla procedura,  i nominativi, i codici fiscali, le 

qualifiche ricoperte, le date di nascita e la residenza. DEVE ESSERE ALTRESÌ INDICATA LA QUOTA 
POSSEDUTA DA CIASCUN SOCIO): 
 

-Sig.____________________________ nato il _____________ a _________________________ 

residente a _______________________ via __________________________________________ 

C.F. ___________________  qualifica ______________________ Quota posseduta  _________ 

-Sig.____________________________  nato il _____________ a ________________________ 

residente a _______________________ via__________________________________________ 

C.F. ___________________  qualifica ______________________ Quota posseduta  _________ 

-Sig._____________________________ nato il _____________ a _______________________ 

residente a ________________________ via_________________________________________ 

C.F. ___________________  qualifica ______________________ Quota posseduta  __________ 

(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione  con un 
elenco aggiuntivo  sottoscritto dal legale rappresentante)  

Per la Cooperative ed i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 

☐di essere iscritta/o nell’Albo Nazionale degli enti Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs n.  220/2002) 

☐  di aver inoltrato in data ___________________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale  degli Enti 

Cooperativi  ( ai sensi del D.Lgs n. 220/2002) 

☐di non essere soggetto all’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs n. 

220/2002) 

Per i Consorzi stabili di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 

☐che il consorzio stabile è costituito dai seguenti operatori economici consorziati: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

a.2)  ☐ che è stata costituita, per la partecipazione alla presente gara, una cauzione  provvisoria nella misura   

indicata dal bando di gara; 

a.3)  ☐ che in ottemperanza a quanto previsto dall’art.1 commi 65 e 67 della legge 266/2005 e dalla deliberazione   

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011, l’impresa ha 

provveduto al versamento del contributo a favore della suddetta Autorità,  come risulta dalla allegata: 



 
 
 
(barrare la voce che interessa) 

 
☐scontrino, in originale, rilasciato dai tabaccai lottisti abilitati; 
☐copia stampata della e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

a..4)   ☐di possedere l’attestazione SOA, rilasciata da società regolarmente autorizzata, in corso di validità per la 

categoria prevalente  ☐OG1 classifica____ ; 

a.5)  ☐di possedere   o  ☐non possedere “Certificazione” di  sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000  ed alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi 

delle norme europee. 

a.6) ☐ di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è a carico il rimborso delle spese di 

contratto, comprese quelli  di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del 

contratto d’affidamento. 

a.7) ☐ di essere consapevole che la sottoscrizione del contratto avverrà con firma digitale, pena    

l’annullamento della  eventuale aggiudicazione; 

Dichiara altresì:  

ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016: 

A1. ☐ di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno 

dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n.. 309, dall'art.. 291-quater del D. P R. 23 gennaio 1973, n.. 43 e dall'ad 260 del 

D,Lgs 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 

definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art.. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.. 1 del D. Lgs 22 giugno 2007, n.109 e 

successive modificazioni; 

f) sfruttamento dei lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 
2014, n.. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, ['incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D.lgs. 5012016,  deve 
essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. 

L'operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni 



attestanti l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da questi 

ultimi.. 

A2. ☐ di insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D, Lgs 50/2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D..Lgs. 6 settembre 2011, n.. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

A3. ☐di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D Lgs 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

A4. ☐di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 

di cui all'art. 80, comma 5, D Lgs. 50/2016, e in particolare: 

 

a) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’art., 30, comma 3 del d. lgs. 50/2016; 

b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.110 del d. lgs. 50/2016; 

c) Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato 

luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 

comma 2, D.Lgs.. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D Lgs 

50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione ínterdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,n.. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n 

55; 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n 68; 
j) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 
 

A5. ☐di aver preso esatta visione degli atti di gara ed in particolare di aver esaminato gli elaborati di 

progetto, compreso il computo metrico estimativo e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

A6. ☐di aver preso conoscenza dei luoghi, delle circostanze generali e particolari che possono aver influito 

sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’opera; 

A7. ☐di aver giudicato i prezzi medesimi tali da consentire il ribasso effettuato attestando, altresì, 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 ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, giusto art.106, 

comma 2 del DPR 207/2010;  

A8. ☐di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti dai piani di sicurezza; 

A9. ☐di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Morano Calabro nell’eventualità in cui, 

per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

 

                                                                                                     

                                                                                                         firma (per esteso e leggibile) 
                                                                            
                                                                                                ___________________________ 

_____________, li………………                                                      

 

 

 

 


