Modello A.1
Allegato alla lettera di invito per l’affidamento a mezzo procedura negoziata dei lavori di:
“difesa spondale e attraversamento Rio Boiro a difesa strada Boffiti”

Marca da bollo
€uro 16,00

MODELLO UNICO
DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E CONNESSA CONTESTUALE DICHIARAZIONE

INFORMAZIONI E AVVERTENZE

1. Ai sensi dell’art.48 del D.P.R. 28-12-2000 n° 445 si informa che:
a) il presente modello è stato predisposto dalla Stazione appaltante ed è messo a disposizione
degli interessati che hanno la facoltà di utilizzarlo, fermo restando gli obblighi, ai fini
dell’ammissione alla gara, di rendere comunque la domanda e le connesse contestuali
dichiarazioni nelle medesime forme e con i contenuti (dati, indicazioni, attestazioni di
impegno e di conoscenza, dichiarazioni sostitutive, ecc.) contemplati nel modello stesso;
b) le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia così come previsto dall’art.76 del DPR 28-1-2000 n°
445;
c) ai sensi dell’art.10 della L. 31/12/1996 n.675 , il conferimento dei dati richiesti con il presente
modello ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara; il
trattamento dei dati da parte della Stazione appaltante, quale soggetto attivo della raccolta
dai, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene
eseguito su supporto cartaceo e/o informatico; i dati conferiti potranno essere comunicati o
diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti; l’art.13 della
sopracitata L. n. 675/1996 riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di rettificare, aggiornare,
integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
2. Il presente modello, ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive in esso contenute, rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere sottoscritto dall’interessato avendo
cura di allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000.
3. Il presente modello, affinché possa produrre i suoi effetti, dovrà essere timbrato e firmato
nell’apposito spazio nell’ultima pagina e dovrà essere siglato in ogni foglio.
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Spett.le
Comune di Casaleggio Boiro
Via Roma 18 1
15070 Casaleggio Boiro (AL)

Oggetto: Istanza e connessa contestuale dichiarazione di partecipazione, riferita all’affidamento dei
lavori di:
“difesa spondale e attraversamento Rio Boiro a difesa strada Boffiti”.

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il_____________________a___________________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n._______________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
dell’Impresa_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
con sede in (indirizzo completo e recapito telefonico) ____________________________________
_____________________________________________________________________
con partita IVA n.________________________________________________________________
con codice fiscale n.______________________________________________________________
in relazione all’affidamento dei lavori in oggetto
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 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) di confermare i dati relativi a fatti, stati e qualità personali riportati in premessa;
2) ai sensi del vigente D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50:
a) di essere:
(barrare le caselle interessate)
Cittadino/a italiano/a;
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cittadino/a del/della _____________________________, Stato appartenente all’Unione
Europea;
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 di cittadini italiani);
b) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i
reati che incidono sulla moralità professionale;
c) che non sussistono a carico di soggetti (soci, direttori tecnici, amministratori ecc.)cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sentenze
definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla moralità professionale
o in alternativa
c)

che esistono a carico di soggetti (soci, direttori tecnici, amministratori ecc.) cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sentenze
definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla moralità professionale
e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata

d) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza ;
e) 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 del paese
di residenza;
f) che il codice attività della ditta è _____________________________________,
g) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di __________________________________________________
e ne 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/data termine _______________________________________
- forma giuridica __________________________________________________
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- attività _________________________________________________________
_________________________________________________________
h) che i soggetti, oltre al sottoscritto, (titolari, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari, soci s.n.c. e direttori tecnici), con indicate le rispettive generalità e qualità,
risultano:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
i) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo;
j) l’inesistenza a proprio carico di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
k) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal
Comune di Casaleggio Boiro (AL);
l) l’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela
della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro;
m) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione;
n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 55/90;
o) che la ditta è iscritta alle seguenti posizioni e/o numeri di matricola dei seguenti enti
assicurativi e previdenziali:
INPS: ______________________________ ______________________
INAIL: ______________________________ ______________________
Cassa Edile: ______________________________
p) che la ditta ha il seguente numero di dipendenti:
______________________________

q) che il contratto applicato è il seguente:
________________________________________________________________________

Pag. 4 di 6

3) che comunque l’impresa non si trova in situazioni o condizioni che in forza di disposizioni di
legge siano vietate ai fini della partecipazione e stipulazione degli appalti pubblici o che
determinino l’incapacità dei concorrenti a contrattare con la pubblica amministrazione;
4) di possedere l’Attestazione SOA con categoria e classifica adeguati oppure, in alternativa, i
requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 2010:
a) importo dei lavori analoghi a quelli in gara, riconducibili alla categoria, eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, non
inferiore all’importo dei lavori in appalto di cui al Capo 6.1 delle Premesse;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori di cui al precedente punto a);
c) adeguata attrezzatura tecnica;
5) di:
(barrare le caselle interessate)
trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, con le seguenti imprese, per la verifica ai fini del divieto
di partecipazione:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcuna impresa;
6) di:
(barrare le caselle interessate
non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12/03/1999
n.68 (solo per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure per le imprese
che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000);
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art.17 della L. 12/03/1999 n.68 (solo per le imprese che occupano più di 35
dipendenti oppure per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
7) l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa, ai sensi dell’art.1, comma 5, della L. 07/11/2000 n.327;
8) di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato/a 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, e,
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altresì, di avere 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;
9) di avere accertato, in esito alla verifica appena sopra citata, l’esistenza e la reperibilità sul
mercato della mano d’opera, dei materiali e delle attrezzature adeguati all’entità e alla tipologia
e categoria dei lavori in appalto e in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
10) di avere comunque effettuato uno studio approfondito del progetto e preso esatta cognizione
della natura dell’appalto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme,
condizioni e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di appalto e negli elaborati grafici
di progetto e, in particolare, di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta degli oneri contrattuali derivanti, 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;
11) 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.
12) di voler subappaltare le seguenti opere:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

13) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 105 comma 2, l'eventuale
subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di
lavori.

(Luogo)_____________________________________ (data) _____________________

(Firma leggibile e per esteso)
____________________________________
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