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Marca da bollo 
 

 
 

Allegato A al disciplinare di gara per l'appalto di esecuzione dei lavori di  
Sistemazione di Via Delle Industrie 

 
 

 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
 
 
Al COMUNE DI PONTE DI PIAVE 
PIAZZA GARIBALDI NR. 1 
31047 PONTE DI PIAVE - TV 
 
 

Oggetto: Partecipazione alla gara d’appalto di esecuzione dei lavori  di sistemazione di Via Delle 
Industrie  

 
 
Il sottoscritto…………………………………………. nato il…………… a…………………… 
residente in ………………………………. Via ………………….. n. ….. in qualità di 
………………………………………….. dell’impresa…………………………….con sede in 
Via………………………n……… con codice fiscale n…………………………… con partita IVA 
n……………………………………. CHIEDE di partecipare al pubblico incanto per l'appalto di 
esecuzione dei lavori di …………………………………… come: 
impresa singola; 
OVVERO: capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE 

di tipo orizzontale/verticale/misto; 1 
OVVERO: mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di 

tipo orizzontale/verticale/misto; 2 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 
delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità,  

 
DICHIARA: 

 
1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,  di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
2. che nei confronti del sottoscritto 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (*) 

3. che nei confronti del sottoscritto non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

                                                
1  N.B. Attenzione: se viene utilizzato il presente modulo è necessario sbarrare le opzioni che non interessano.  la 

mancata cancellazione delle opzioni che non interessano potrebbe essere considerata, a giudizio del soggetto che 
espleta la gara, causa di esclusione! 
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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, 
ed in particolare per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; 
OVVERO,  
di essere stato oggetto dei provvedimenti di cui alla documentazione allegata, che ritiene  
comunque non incidano sulla propria moralità professionale; (*)3 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

5. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni di altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 
Codesta Stazione appaltante ne di aver  commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività 
professionale, consapevole che tale errore grave potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 

7. di non aver commesso  violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

8.  di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

9. 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 é 
stabilito;   

12. [per imprese che occupano non più di 15 dipendenti  e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000  (dal computo dei dipendenti sono esclusi 
gli operai edili)]: di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99;   
OVVERO 4  
[per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 (dal computo 
dei dipendenti sono esclusi gli operai edili)]:  di rispettare tutte le norme concernenti il 
collocamento obbligatorio dei disabili; 

13. che all’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell'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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

14. che all’impresa non è 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; 

15. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-
……………………….. per l’attività di ……….…………………ed 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, con la specifica attività d’impresa e le diverse cariche o 
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qualifiche): 
� numero di iscrizione……………………… data di iscrizione………………………….. 
� durata della ditta/data termine…………… forma giuridica……………………………… 
� titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari in  

carica: 
Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa 
    
    
    
    
� titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara: 
Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa Data cessazione 
     
     
     
     
�  (per le società di cooperative) che la società è iscritta negli appositi Registri della Prefettura 

di …………………….. con il n. ………………….e che non sussistono cause di esclusione 
dai pubblici appalti; 

� (per i soli consorzi di cooperative) che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario 
Generale delle Cooperative presso il Ministero del Lavoro con il n. …….. e che non 
sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti; 

16. che l’impresa è iscritta agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici 
obbligatori per la vigente normativa statale, e che mantiene, quindi, le seguenti posizioni 
previdenziali e assicurative obbligatorie (nel caso di iscrizioni in più sedi, indicarle tutte): 
Ente Sede Matricola dell’impresa 
INPS   
   
INAIL   
   
CASSA EDILE   
   

17. di obbligarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni consapevole peraltro di essere  responsabile in solido dell'osservanza 
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

18. di essere a conoscenza  che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte 
dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della 
dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse 
Edili di riferimento, e che, qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da 
parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la stazione 
appaltante provvederà al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti, utilizzando le 
ritenute di cui all’art. 7  comma 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 
aprile 2000, n.145 e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva; 

19. di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa, ai sensi dell’art. 1 della Legge 07.11.2000, n. 327; 

20. di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede legale) ; 
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OVVERO 5 
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa;   

21. di non trovarsi in situazioni di collegamento con altre imprese partecipanti alla gara d’appalto 
tali da determinare la violazione del principio di segretezza dell’offerta (6);  

22. di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di aver preso esatta 
cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali; 

23. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni ed i contenuti di cui 
al bando di gara, al disciplinare di gara, allo schema di contratto, al capitolato speciale d’appalto, 
ai piani di sicurezza e di coordinamento, ed ai grafici di progetto; 

24. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate; 

25. 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 residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di contratto di lavoro integrativo territoriale della categoria di appartenenza, di 
previdenza ed assistenza, nonché di sicurezza e salute, in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

26. 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 dei lavori, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 

27. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile, ed 
i prezzi, compresi quelli dei costi della sicurezza, nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire l’offerta presentata; 

28. 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” relativamente alla parte a corpo non 
ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai 
sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

29. 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 all’art.  133  
commi 4 e seguenti del  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i; 

30. di avere accertato l’esistenza, la disponibilità e la reperibilità sul mercato dei materiali, 
dell’attrezzatura e della mano d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori, in relazione ai tempi 
previsti per la realizzazione degli stessi; 

31. di non essere incorso,  nel biennio precedente,  nei provvedimenti  previsti dall’art. 44 del D.Lgs 
25.7.1998, n. 286 sulla disciplina dell’immigrazione,  emanati per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori; 

32. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa ……………………………………… e che si uniformerà alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

33. (in caso di ATI orizzontale): che la quota percentuale di lavoro che svolgerà ciascuna impresa è la 
seguente:………………………………………………………………………………………….. 

34.  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b)  del  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 
                                                
5 Vedi nota 1 
6 Se inserita nel disciplinare di gara la clausola deve essere riportata anche nel presente schema di dichiarazione. 
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e s.m.i ) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato) e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma; 

35. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c)  del  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 
e s.m.i ) che i consorziati del consorzio stabile sono i seguenti: (indicare denominazione e sede 
legale di ciascun consorziato) e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma; 

36. che il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente………………….e 
l’indirizzo della sede operativa  presso il quale inviare le medesime è quello di seguito indicato 
(solo se diverso dalla sede legale):………………………………………………………….; 
 
li, _______________________ 
 

 
FIRMA (**) 

 
__________________________________ 

 
(*) Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui ai punti 2 e  3 deve essere resa, anche in forma 
cumulativa, dai seguenti soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e 
dai soci se si tratta di società in nome collettivo, dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società 
accomandita semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. Si precisa la dichiarazione di cui al punto 3 dovrà essere resa anche dai soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. 
 
(**) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento 
di identità è causa di esclusione. 
N.B. L’istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte e sottoscritte 
sulla base delle indicazioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


