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Modello “A”
Spett.le Comune di Scano di Montiferro
Responsabile Area Tecnica
Via Montrigu De Reos, 109078 Scano di Montiferro OR

OGGETTO: Lavori di“Messa in sicurezza del muro di contenimento nella piazza compresa
tra il Viale Mons. Contini e Via Bologna. Gara del 01.06.2010
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
A CORREDODELL’OFFERTA.
CIG 0475682134

CUPJ59H10000050002

Importo a base d’asta € 115.000,00
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………,
nato a …………………………………………………… il …………………….., residente in
……………………………………………………………………………………… in qualità di
……………………………….…………………. dell’Impresa ……………………………………..
con sede in ………………………………………, codice fiscale n°…………………………….
e partita I.V.A. n°…………………………………….................. ................................................
telefono …………………………….. ….. fax …………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
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
a] che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o 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 stata disposta la misura di prevenzione di cui all'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
c] che nei propri confronti non è pendente 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 L. n° 57 5/65;
Firma e timbro della ditta

d] che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di
divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del
Decreto Legge n° 223/2006, convertito dalla Legge n ° 248/2006;
e] che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
f] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva Ce
2004/18;
g] che nei confronti dei soggetti (soci e direttore tecnico, se trattasi di società s.n.c o di
società s.a.s. o direttore tecnico se trattasi d’impresa individuale o di amministratore
munito di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società
o consorzio), cessati dalla carica ricoperta nella ditta, nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e
comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45 della Direttiva Ce 2004/18;
h] che il divieto di cui al punto che precede opera nei confronti dei seguenti soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
nei confronti dei quali l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata come da documentazione allegata sotto la lettera “a”
della presente dichiarazione per farne parte integrante e sostanziale;

. i] dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
j] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge
19 marzo 1990, n.55;
k] che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n° 383/2001
oppure
di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n° 383/2001 dando
però atto che gli stessi si sono conclusi;
l] di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

Firma e timbro della ditta

m] di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, l’inesistenza, a carico
dell’Impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
contributiva e assicurativa secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza e
mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS Sede di ………………………………………………..………. - Matricola n° …… ………….………………..
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
- INAIL Sede di ………………………………………………………… - Cod.Cliente……………….. Pat………....
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
- CASSA EDILE di ………………………………………………………… - N° di iscrizione………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
(nel caso di iscrizione presso più casse edili indicarle tutte, indicare altresì eventuale altro ente paritetico se
diverso per categoria,con specificazione della sede di riferimento e se del caso,i motivi della mancata
iscrizione. Si raccomanda la verifica dell’esattezza dei codici e matricole indicate)

n] l’inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate attinenti alle norme in
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
o] l’inesistenza, a carico dell’Impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
p] di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati
da codesta stazione appaltante;
q] che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico e di non aver reso, nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell’attestato di qualificazione nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando di gara;
r] che, pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n° 1453/1956 o di una causa ostativa di
cui all’art. 10 della Legge n° 575/1965, essendo st ato vittima dei reati previsti e puniti dagli
art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del D.L. 152/1991 convertito in legge n° 203/91, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
ovvero non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall’art. 4 comma1, della
Legge n° 689/1981;
oppure
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n° 1423/1956 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della Legge n° 575/1 965, e non è stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito in legge n° 203/91;
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non
possiede l’attestazione di qualificazione)
r] di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n° 34/2000;
s] di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per categorie e classifiche
adeguate a quelle dell’appalto;
t] di

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n° 34/2000;
Firma e timbro della ditta

u] che l’impresa è 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 e termine _______________________________________
- Forma giuridica _____________________________________________________
- Titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- C.C.N.L applicato: _______________________________________________________
- Dimensione aziendale (n. operai) _______________________________________
v] di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o
come controllante o come controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione,
ragione sociale e sede):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ovvero
. w] di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato con alcuna impresa;
x] 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 non trovarsi in
nessuna delle condizioni comportanti l’esclusione dagli appalti pubblici;
y] di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel
piano di sicurezza, negli elaborati di progetto;
z] di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori ed aver preso visione dello
stato dei luoghi;
aa] di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 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 di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
bb] di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito od influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle
disposizioni dell’art. 133 del D.Leg.vo n° 163/2006 ;
Firma e timbro della ditta

cc] di aver effettuato uno studio approfondito dei lavori da eseguire ritenendoli
realizzabili ed adeguati al prezzo corrispondente all’offerta presentata;
dd] di aver 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 od eccezione in merito;
ee] 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;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000)
ff] che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 68/99;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti qualora
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000)
gg] che l’Impresa è in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
di cui alla Legge n°68/99;
hh] che il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente:
________________________ .
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Leg.vo
n° 163/2006 )
i] di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di
ciascun consorziato)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera e) del Decreto Leg.vo n°
163/2006):
di allegare elenco completo e aggiornato dei consorzi e delle imprese consorziate;
(nel caso di associazione o consorzio o Geie non ancora costituiti)
ii] che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
funzioni di capogruppo a ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
(nel caso di raggruppamenti temporanei)
KK] che la propria quota di partecipazione all’A.T.I. è la seguente ____________ , che

eseguirà le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota medesima e che è
qualificata almeno per la stessa percentuale con riferimento all’importo posta a base di
gara (art. 37, comma 13 D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. e art. 95, comma 2, DPR n°
554/99);
ll] che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
mm] che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti opere :
__________________________________________________________________
(nel caso di avvalimento art. 49 D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.)
nn] che per partecipare alla gara intende avvalersi dei requisiti dell’Impresa (indicare la
denominazione e i requisiti) _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Firma e timbro della ditta

oo] di allegare il contratto, originale o copia autenticata, stipulato ai sensi dell’art. 49
lettera f) del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. con l’im presa ___________________________
oppure
nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo
pp] dichiara che l’Impresa ausiliaria (indicare la denominazione) __________________
in virtù del (indicare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo)
_________________________________________________________________
obbligata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le seguenti risorse necessarie (indicare dettagliatamente)
__________________________________________________________________;

è

qq] d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori, a costituire le garanzie
necessarie per la stipula del contratto d’appalto, per l’esecuzione dei lavori nonché di
accettare tutte le disposizioni contenute nel bando e disciplinare di gara di cui dichiara fin
d’ora di averne preso visione e di condividerli, senza riserva, in ogni loro parte;
rr] di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 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.

σσ ]

di autorizzare l’amministrazione appaltate a
trasmettere ogni e qualsiasi
comunicazione inerente l’appalto oggetto della presente domanda tramite FAX, al
numero indicato nella presente domanda di partecipazione alla prima pagina, dando alla
stessa valore di notifica.
Firma e timbro della ditta

N.B.
♦ contrassegnare il quadratino ( . ) relativo alle parti che ricorrono nei confronti del partecipante alla gara
e, se necessario, completare le parti mancanti.
♦ La dichiarazione deve essere firmata in ogni pagina e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
- La dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e), f) devono essere rese dai soci, direttori tecnici per le società
in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.
♦ Nel caso di partecipazione in associazione di imprese o consorzio o GEIE la “Domanda – Dichiarazione
unica” deve essere presentata da ciascuna impresa associata o consorziata.

