
  

 

MODELLO A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE 

 
COMUNE DI POGGIO RUSCO 

Piazza I° Maggio, 5 
46025   Poggio Rusco   MN 

 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “G. GREGGIATI” IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO. 
Importo dei lavori € 73.277,85 + 1.550,00 per oneri sicurezza per un totale di € 74.827,85 
CUP: E98G11000270007 CIG: 4138207C6F 

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

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

codice fiscale n°………………………………………………...……………………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………… prov. ……..…….. 

Via/corso/piazza …………………………………………………………………………………. n° …..…… 

in qualità di * …………………………………………...………………………………………………………. 

dell’impresa/società/ ditta …...………………………..……………………………………….……………... 

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

Via/corso/piazza …………………………………………………………………………………. n° …..…… 

con codice fiscale n°……………..………...…………………………..…………………………………….. 

con partita IVA n° ……………..………………………………………………………………………………. 

telefono…………………………..……………………………………………………………………………… 

fax………………..……………………………………………………….……………………………………... 

e-mail………………..……………………………………………………….………………………………….. 

 
* indicare la carica con poteri di firma 

 
Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto come 
 
� impresa singola 
� consorzio 
� capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito 
� raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito (mandatario o mandante) 
 
A tal fine, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 



  

DICHIARA 

 

1) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio 

di_______________________ per la seguente attività _________________________ ed attesta i 

seguenti dati: 

� numero di iscrizione __________________________________________________ 

� data di iscrizione _____________________________________________________ 

� durata della ditta/data termine ___________________________________________ 

� forma giuridica _______________________________________________________ 

2) che i nominativi delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa, 
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) sono: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 
� INPS matricola n°_________________________ sede di________________________  
� INAIL matricola n°_________________________ sede di __________________________ 
� CASSA EDILE matricola n°________________________ sede di _____________________,  

e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 
contratti di lavoro verso i predetti Enti; 

� di avere una dimensione aziendale di_______________persone; 
4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi 
riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate; 
5) che nei propri confronti non è pendente un 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’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (l’esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il 
socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) si veda MODELLO B; 
6) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penale (l’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio) si veda MODELLO B e C; 
7) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55 
da almeno un anno decorrente dall’accertamento definitivo della eventuale violazione; 
8) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
9) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 



  

dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; di non aver inoltre commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante che bandisce la presente gara; 
10) 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 sono 
stabiliti; 
11) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultante 
dai dati in possesso del casellario informatico; 
12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
13) (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 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

 � la regolarità della posizione dell’impresa ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla 
legge 68/99; 

14) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera 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 interdittivi 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;  
15) inoltre, che nei propri confronti non sia stata applicata la sospensione o la revoca 
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
16) � di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) e di aver formulato la propria offerta 
autonomamente: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

oppure  
� di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 
impresa e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
17) � l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 
383/2001 e s. m.; 
oppure 
� di essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione 
si è concluso; 
18) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti 
e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio; 
19) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato):________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

20) che, in caso di aggiudicazione (nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a …………………….…; 
21) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
22) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera d’invito e nel capitolato speciale d’appalto; 
23) di essersi recato sul posto dove si devono eseguire i lavori; 



  

24) 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 
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 deve essere eseguiti il 
servizio; 
25) 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 del servizio, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 della legge 163/06; 
26) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
27) 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 fatto salvo quanto previsto al punto 25); 
28) che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, intende riservarsi la facoltà di subappaltare le 
seguenti lavorazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………; 
29) di aver 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; 
30) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 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. 

FIRMA 
 
 

…………………………………. 
N.B. 
La presente richiesta di partecipazione dovrà essere presentata in carta libera con firma non autenticata 
del legale rappresentante dell’impresa partecipante corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Nel caso di concorrenti costituiti da ditte associate o da associarsi, la dichiarazione deve essere 
prodotta e sottoscritta, pena esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento.  


