
ALLEGATO “A”  
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA  
 

Alla FONDAZIONE PATRIMONIO STUDI 
DI CENTO 

 
 
Lavori di “RECUPERO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL FABBRICATO LICEO 
G.CEVOLANI, CENTO(FE)” 
 
 
 
istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 

Il sottoscritto …………………….……………………………… 
nato il……………………….. a …………………….………………. 
in qualità di………………………………………………………………… 
dell’impresa / società………..……………………………….……….. 
con sede in…………………………...…………………………………….. 
con codice fiscale n………………..………………………………… 
con partita IVA n………………..…………………………………… 
con codice attività n. ……………………………………. 

 
CHIEDE  

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
 
� a) impresa singola ; 

ovvero 
� b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 
25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 
163/2006; 

ovvero 
� c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006; 

ovvero 
d) associazione temporanea di concorrenti di cui alla lettera d) dell'art. 34 del D. Lgs. 
163/2006 del seguente tipo 
� verticale 
� orizzontale 
� misto; 

ovvero 
� e) consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) 
dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006; 

ovvero 
� f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(Geie) di cui alla lettera f) del D. Lgs. 163/2006; 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 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 : 

 
1.a) Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di........................... 
come segue: 
Codice Fiscale e n. 
d’iscrizione_____________________________________________ 
data di iscrizione___________________________________________________ 
iscritta nella sezione _________________________________il________________ 
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo__________________ 
Denominazione_____________________________________ 
forma giuridica attuale_________________________________________________ 
sede________________________________________________________________ 
Costituita con atto 
del____________________________________________________ 
Capitale sociale in €____________________________________________________ 
deliberato_______________________ 
sottoscritto______________________ 
versato_________________________ 
durata della società 
data termine:______________________________________________ 
codice di attività___________________________________________ 
 

OGGETTO SOCIALE: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________ 
 

1.b) TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 
 
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi: 
 
COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA  QUALIFICA 
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 (solo per le imprese individuali) 
COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA  QUALIFICA 

TITOLARE 
     

 
(per tutte le imprese) 
direttori tecnici: 
COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA  QUALIFICA 

     
     
     
     

 
1.c)  che l'impresa è abilitata ai sensi della legge n. 46/90 alle seguenti attività: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

1.d) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o 
concordato preventivo. 

 
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), l) e m),m/bis) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare: 
a) � che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, 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 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 31/5/1965 n. 575. I 
suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di ________________ fax_______ tel. 
____________; 
b/1) � che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 
c) � che nei 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
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comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18). 
� Oppure: in presenza di condanne indicare la data della sentenza e l’autorità 
giudiziaria, la fattispecie criminosa, la pena comminata: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________; 
d) � di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 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, 
� oppure riportare tutte le annotazioni riguardanti infrazioni agli obblighi derivanti dai 
rapporti di lavoro commesse dall’impresa: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________; 
f) � di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori 
affidati da codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave 
nell'esercizio dell'attività professionale; 
g) � l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, 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. I suddetti fatti, stati o qualità sono 
verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di  
______________________ via ___________ n. _______ tel. __________________, 
fax ________________; 
h) � di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara,  
� oppure riportare tutte le annotazioni riguardanti false dichiarazioni rese 
dall’impresa: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________; 
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 sono stabiliti; 
l) �di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99. 
Oppure:  
� di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro 
dei disabili in quanto: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________; 
 
I suddetti fatti stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: 
Provincia di __________________________ Centro per l’impiego e la formazione, 
fax ____________________, telefono __________________; 
m) � di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. 
Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36/bis co. 1 D. L. 
223/06; 
m/bis) � di non aver subito la sospensione o revoca dell’Attestazione SOA da parte 
dell’Autorità di Vigilanza; 
 
che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: (barrare la 
casella che interessa) 
 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico; 
 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, ma nei loro 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; (é comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
 
� nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla 
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti 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 
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dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che 
pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione estremi dei 
soggetti interessati e descrizione delle misure adottate). 
 

3) di aver adempiuto, all'interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

 
4) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi 

recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della mano 
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di 
accettare tutte le condizioni del capitolato speciale di appalto, del disciplinare di gara 
ed in particolare degli artt. 15) lett. B) e 16 del medesimo disciplinare;  

 
5) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o 

soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006, ovvero di 
non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea 
o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) ed c) del suddetto D. Lgs. 
sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma [si precisa che qualora 
la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è necessario indicare per quali 
consorziate si intende partecipare, al fine di individuare le ditte singole partecipanti];  

 
6) � di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile; oppure:  
� di trovarsi in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con le 
seguenti ditte:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
7) di voler subappaltare a ditte qualificate, le lavorazioni rientranti nelle seguenti 

categorie:  
CATEGORIA  LAVORAZIONE 
_____________ _____________________________________________ 
_____________ _____________________________________________ 
_____________ _____________________________________________ 
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_____________ _____________________________________________ 
_____________ _____________________________________________ 
N.B. In assenza della presente dichiarazione, la FONDAZIONE non concederà 
alcuna autorizzazione al subappalto. 
Qualora il concorrente non sia qualificato per le categorie diverse dalla prevalente 
indicate nel bando e a qualificazione obbligatoria, queste ultime dovranno essere 
indicate come oggetto di subappalto nella dichiarazione di cui al presente punto a 
pena di esclusione dalla gara. 

8) che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente 
contratto collettivo: ____________________________________________________ 

 ed è iscritta: 
 

 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 
INPS      

      

 
 sede di  CAP Via n.  Codice 

ditta n.  
Posizione 
Assicurativa  

INAIL       

       

 
 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 

CASSA 
EDILE 

     

      

      

Qualora il concorrente non sia qualificato per le categorie diverse dalla prevalente 
indicate nel bando e a qualificazione obbligatoria, queste ultime dovranno essere 
indicate come oggetto di subappalto nella dichiarazione di cui al presente punto a 
pena di esclusione dalla gara. 

 
9) di aver assolto a tutti gli obblighi contributivi previsti dalla Legge presso gli Enti 

previdenziali previsti per legge ai sensi dell’art. 3 co. 8 lett. b-bis D. Lgs. 494/96 e 
successive modificazioni ed integrazioni (la presente dichiarazione verrà verificata 
mediante richiesta di “DURC”); 

 
10) di impegnarsi ad accantierare i lavori entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione 

a mezzo fax da parte del Servizio tecnico, dell'intervenuta esecutività della determina 
di aggiudicazione; 

 
11) che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo 

dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti 
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alla quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, 
comma 3 del D. Lgs. 163/2006; 

 
12) che il numero di fax al quale vanno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura è il 
seguente:……………………………………………………………; 
eventuale e-mail: …………………………………………………….. 

 
13) che la percentuale di mano d’opera riferita alla realizzazione del presente intervento 

è presumibilmente pari a ____% (la mancata dichiarazione non è a pena di nullità); 
 
14) dichiara infine di essere informato che, ai sensi e per gli effettivi cui all’art. 13 D. Lgs 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli 
incaricati della Stazione Appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti 
procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in 
particolare della L. 241/90. 

 
 
Allegati: 
- certificato Soa o fotocopia autenticata; 
- attestazione del versamento contributo AUTORITA' LL.PP; 
- dichiarazioni di cui all'art. 38, lett. b) e c) D. Lgs. 163/2006; 
- documentazione attestante costituzione cauzione provvisoria; 
- eventuale mandato all'impresa capogruppo o impegno ex art. 37, comma 8 D. Lgs. 
163/2006; 
- modello GAP - partecipante - debitamente compilato; 
- attestato di sopralluogo. 

 
FIRMA 

 
 
 
 

 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
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Alla FONDAZIONE PATRIMONIO 
STUDI di CENTO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. B e C  del D. LGS. 163/2006 

 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ) 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
                                                        (cognome)                                      (nome) 
nato a ______________________________________   (_____________ il____________ 
                                           (luogo)                                                (prov.) 
nella sua qualità di _______________________________________________________ 
 
residente a ___________________ (_________) in  Via______________________ n. ___ 
                                  (luogo)                     (prov.)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
D I C H I A R A 

 
1) 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 31/5/1965 n. 575;  

 
2) che nei 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 
1, Direttiva CE 2004/18); 

 
_________________________ 
            (luogo, data) 
 
         IL DICHIARANTE 

     ______________________________ 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti: 
per le imprese individuali: dal titolare  ed dai direttori tecnici  dell'impresa qualora questi ultimi 
siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai 
direttori tecnici  e da tutti i soci , se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici  e da tutti i soci 
accomandatari , se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici  e dagli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza , per ogni altro tipo di società o consorzio.  


