DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A
CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

Spett/le Comune di Roccarainola
Via Roma, 9
80030 Roccarainola (NA)

Lavori di riqualificazione dell’area di accesso al 1^ tratto dell’acquedotto romano delle Fontanelle –
Importo a base d’asta €108.339,63 al netto degli oneri di sicurezza – domanda di partecipazione alla
gara e connesse dichiarazioni.

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

CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto.
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,
A) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di
lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c)
d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. e
specificatamente:
a) Dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 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 procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 ed all’art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159;
c) che nei propri 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna,
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,
paragrafo1, direttiva Ce 2004/18;
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo
1990 n. 55;
e)
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 dei contratti pubblici dell’Autorità;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
codesta stazione appaltante, di non aver commesso errore grave accertato nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) di non aver reso false dichiarazioni o false documentazioni, ai sensi del comma 1 ter del
medesimo art. 38, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti da iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L.
68/1999);
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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.
14 del D. Lgs 81/2008 ( ex art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248);
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D. Lgs 163/2006 e sue m. e
i. non risulta l’iscrizione nel casellario informatico ai sensi dell’art. 7 comma 10, del citato
D. Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del Codice:
m-quater)
caso 1: di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
caso 2: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei confronti del sottoascritto concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
caso 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente.
(BARRARE IL/I CASO/I DI INTERESSE)
B) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del d. lgs 6 settembre 2011 n. 159 e che, negli ultimi cinque anni non
sono stati estesi gli effetti di tali misure nei confronti di un proprio convivente;
C) attesta di non esseri avvalso dei piani individuali di emersione prevsiti dalla legge 18 ottobre
2001 n. 383 e s.m.e i. :
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione prevsiti dalla legge 18 ottobre 2001 n.
383 e s.m.e i. ma che gli stessi si sono conclusi;
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D) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, socio unico e dei soci di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, soci, direttori tecnici, amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari: _______________________________________

D) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, socio unico e dei soci
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa) e dichiara che
per tali soggetti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono
sull’affidabilità
morale
e
professionale:
______________________________________________________________________________

E) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
F) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di
progetto ed in tutti gli elaborati progettuali;
G) attesta 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 e/o residuali 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;
H) dichiara di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
I) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperib8ilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
J) attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati , di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
K) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale
essendo il prezzo determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile
ai sensi dell’art. 53 del Codice e che quindi resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare,
in sede di predisposizione dell’offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al
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capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto
facciano parte integrante del contratto;
L) attesta 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 o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice:
M) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale del legale rappresentante, la partita IVA, l’indirizzo
della posta elettronica e/o il numero di fax, autorizzando il loro utilizzo, ai sensi dell’art. 79 comma
5 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:
domicilio fiscale _______________________________________
codice fiscale __________________________________________
partita IVA ___________________________________________
indirizzo posta elettronica ________________________________
numero fax ___________________________________________
N) indica le posizioni:
INAIL ___________________
INPS _____________________
Cassa Edile ________________
O) indica quali lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non
essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto; (l’assenza di
qualunque indicazione in merito costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto, il
quale
non
potrà
essere
successivamente
autorizzato):
___________________________________________________________________________;
P) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile non a qualificazione
obbligatoria che, ai sensi dell’art. 118 del Codice, Intende eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo; (l’assenza di qualunque indicazione in merito costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad
avvalersi del subappalto, il quale non potrà essere successivamente autorizzato):
___________________________________________________________________________;
Q) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, che in dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
R) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 7 agosto
1990 n. 241 , la facoltà di “accesso agli atti” , la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
S) dichiara di essere iscritta o di aver presentato domanda di iscrizione negli elenchi dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white
list) istituiti presso la Prefettura ai sensi dell’art. 1, comma 52, della L. 6/11/2012 n. 190 come
modificato dall’art. 29 del D.L. 90/2014;

Altre dichiarazioni:
1) dichiara di essere pienamente a conoscenza di quanto espressamente riportato alle lettere p), q) ed
r) del capo 15 (Altre Informazioni) della lettera di invito e di non sollevare, in merito, alcuna
eccezione o osservazione accettando quanto ivi specificato;
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2) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 68/99;
Ovvero
dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99;
(barrare la voce di interesse)
3) dichiara di essere disponibile ad iniziare i lavori anche in pendenza di contratto (art. 153 comma 2
DPR 207/10);
4) dichiara che l’impresa, in caso di aggiudicazione dei lavori si obbliga ad indicare un numero di
conto corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto.
L’aggiudicataria si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto.
5) dichiara se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l’esecuzione dei lavori:
_____________________________________________________________________________
6) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e consorzio
ordinario di concorrenti ovvero di non partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
7) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma:

______________________________________________________________________________;
8) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________;
9) indica la quota di partecipazione all’ATI: _________________________;
10) dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
11) dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.).
12) dichiara di aver effettuato sopralluogo sull’area ove dovranno eseguirsi i lavori;
13) dichiara di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso
all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa
formulata prima della gara, o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o
nella fase di esecuzione dei lavori;
14) dichiara di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone
comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagnia sociale o dei lori familiari ( richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture,
servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
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15) dichiara di essere a conoscenza che l’inosservanza di una delle precedenti dichiarazioni ed
impegni sarà considerata di non gradimento per l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del
relativo contratto di appalto.
FIRMA
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