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ALLEGATO “A” 
(IN BOLLO) 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

Al Consorzio Idrico Fontanazzo 
Comune di Cairo Montenotte 
Corso Italia 45 
17014 Cairo Montenotte 
 

Oggetto: Lavori di risanamento acquedotto Fontanazzo 

CUP: B93H11000040001       CIG:  4552020DB9 
 
Il sottoscritto 
….................................................................................................................................................................. 
nato a ….....................................................................................................il…............................................... 
in qualità di 
…................................................................................................................................................................... 
dell’Impresa 
…................................................................................................................................................................... 
con sede legale in …......................................................................Cap. …............................ Prov. …............... 
Via /Piazza...................................................................................................................................................... 
(eventuale) sede amministrativa in …..............................................Cap. ….............................Prov. …............... 
Via / Piazza …................................................................................................................................................. 
Tel. …............................. Fax ….........................................al quale va inviata ogni eventuale comunicazione 

Codice fiscale........................................................................ Partita IVA......................................................... 
 
dopo aver preso visione del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti complementari 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 

 Concorrente singolo 

 
ovvero: 

 Mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di tipo: Orizzontale Verticale Mista 

fra le seguenti imprese 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..........………………………… 
….............................................................................................................................................................................. 
già costituito da costituirsi 

 
ovvero: 

 Mandante del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di tipo: Orizzontale Verticale Mista 

fra le seguenti imprese 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..........………………………..… 
già costituito da costituirsi 

 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

a) che la concorrente è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato 
di.......................................................................................................................................................................... 
Numero di iscrizione: …........................................................... Data di iscrizione:….................................................. 
Forma giuridica: .................................................................................................................................................... 
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b) i nominativi, le qualifiche, le date e luogo di nascita e residenza dei seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico , se 
si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico , persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio ; soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara 
 

Cognome e nome Nato a In data Provincia Carica Ricoperta 

     

     

     

     

 
c) che la concorrente non si trova 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; 
 
d) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso 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; 

 
e) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una 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; né per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti Comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18. 
 
[ ] che è stata emessa nei confronti del sottoscritto, 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, per i seguenti reati (specificare altresì le condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 

menzione) 
…..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
f) (barrare l'opzione che interessa) 

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

 
[ ] che, pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, é 

decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa; 
 
g) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante e di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
j) che, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 dello stesso decreto per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 
 
k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di mantenere regolari posizioni 
previdenziali ed assicurative presso 
l’INPS Sede di …......................................................................... matricola n. ….................................... 
l’INAIL Sede di …........................................................................ matricola n. ….................................... 
Cassa Edile Sede di …................................................................. n. di iscrizione ….................................... 
e di essere in regola con i relativi versamenti; 
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l) di applicare il contratto collettivo di lavoro del seguente settore:…............................................................................ 
 
m) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ]che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/03/1999,n. 68; 

 
[ ] che la Ditta non è assoggettata alla normativa di cui alla legge n. 68/1999; 

 
n) di non essere stato sottoposto alle sanzioni interdittive 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, né di 
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; 
 
o) che ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, 
comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
p) di non aver commesso atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione 
dello straniero”; 
 
q) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma m-ter del decreto legislativo n. 163/2006; 
 
r) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto alla 

concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l'offerta; 
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti, di seguito indicati, che si trovano, 

rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta 
autonomamente come da documentazione di cui alla busta “Giustificazioni” 
 

Denominazione Sede 

  

  

  

  

 
 [ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver 

formulato 
l'offerta autonomamente; 
 
s) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383; 

 
[ ] di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001, ma di aver concluso il 

piano individuale di emersione; 
 
t) di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di adempiere agli obblighi di cui al 
decreto legislativo n. 81/2008; 
 
u) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione e di avere ritenuto le condizioni dello stesso tali da consentire l’offerta; 
 
v) di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, con la specificazione che la stessa tiene conto 
degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure relative al costo del lavoro e al costo della sicurezza previste dal decreto 
legislativo n.81/2008; 

 
w) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci) e di far applicare ad eventuali 
Ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti 
di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali Ditte 
subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia dall’articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006; 
 
x) (da compilarsi nel caso di esercizio della facoltà di subappalto) 
che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo ai sensi dell’articolo 118 comma 2 del decreto legislativo 
n.163/2006 le seguenti lavorazioni: 
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Tipologia Percentuale % 

  

  

  

 
e di accertare l'idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici e la congruità del piano operativo di sicurezza 
con quello che sarà predisposto dalla sottoscritta in caso di aggiudicazione; 
 
y) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel 
capitolato speciale d’appalto e documenti complementari; 
 
z) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di non essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA e di possedere requisiti di ordine tecnico-organizzativo 

richiesti dal capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara; 
 
[ ] di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, come di seguito specificato: 

Identità della SOA …................................................................................................................................................. 

Data di rilascio dell’attestazione …............................................................................................................................. 

Data di scadenza dell'attestazione: …........................................................................................................................ 

Categorie e classifiche…............................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................................ 
 

aa) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di essere in possesso della certificazione di qualità 

Rilasciata da 
…......................................................................................................................................................... 
Scadenza 
…......................................................................................................................................................... 
Tipologia attività 
…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................... 
 
[ ] di non essere in possesso del certificato di qualità. 

 

ab) (da compilarsi nel caso di Avvalimento) 
che la ditta intende avvalersi dell'impresa ausiliaria di seguito specificata: (indicare oltre denominazione e sede 
dell'ausiliaria, anche il requisito oggetto di avvalimento): 
Denominazione Sede Requisiti oggetto di avvalimento 

Denominazione Sede Requisiti oggetto di avvalimento 
………………………………… ……………………………….. ………………………………… 

 
ac) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 
 
ad) di aver preso conoscenza 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 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; 
 
ae) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente; 
 
af) di aver di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 
 
ag) 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; 
 
ah) di avere 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; 
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ai) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
 
aj) (da compilarsi in caso d i consorzi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 163/2006 ) 

• che il consorzio è stato costituito con: (indicare gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio e della delibera 
dell’organo competente indicante le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre) 

 
Documenti Estremi documenti 

Atto costitutivo 
 

 

Delibera 
 

 

 

• di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 

 

Denominazione Sede 

  

  

  

 
ak) ( da compilarsi nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 

1 lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 163/2006 N ON ANCORA COSTITUITI ) 
• di partecipare al ragruppamento/consorzio denominato …………………………………………………………………………………………. 

….............................................................................................................................................................................. 
• che i soggetti che fanno parte del consorzio/ragruppamento sono i seguenti: 

 

Denominazione Sede 

  

  

  

 

• che i lavori saranno eseguiti dalle seguenti Imprese: (indicare sia le parti dell’appalto che verranno eseguite da ogni 

singola Impresa, sia le quote o percentuali) 
 

Soggetto Parti dell'appalto da eseguirsi Percentuale % 

   

   

   

• che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, con un unico 

atto (scrittura privata autenticata) alla Ditta …............................................................................................................ 
in qualità di capogruppo (mandataria) la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 
al) ( da compilarsi nel caso di ragruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1 

lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 163/2006 G IA' COSTITUITI ) 
• di partecipare al ragruppamento/consorzio (indicare denominazione) ….................................................................... 

…..............................................................................................................................................................................
con i seguenti soggetti: 
 

Denominazione Sede 

  

  

  

 

• che i lavori saranno eseguiti dalle seguenti Imprese: (indicare sia le parti dell’appalto che verranno eseguite da ogni 
singola Impresa, sia le quote o percentuali) 
 

Soggetto Parti dell'appalto da eseguirsi Percentuale % 
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• che è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Ditta …......................................................... 

….............................................................................................................. in qualità di capogruppo (mandataria) la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 

am) di aver effettuato il versamento del contributo pari a euro ….................. (euro…..................................................) 

all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'rticolo 1, comma 67 della legge n. 266/2005 con le seguenti 
modalità 
….............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
 
an) di aver preso atto dei chiarimenti pubblicati sul profilo del committente anche se non espressamente richiesti 

dall'offerente; 
 
ao) il domicilio eletto 
…................................................................................................................................................................ 
l'indirizzo di posta elettronica certificata: 
….............................................................................................................................. 
altro l'indirizzo di posta elettronica 
…...................................................................................................................................... 
il numero di fax 
….................................................................................................................................................................. 
e autorizza l'utilizzo 
[ ] del fax 
[ ] o della posta elettronica certificata 
[ ] o della posta elettronica  

ai fini della trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 46, 48 e 79 del decreto legislativo n. 163/2006 ed ogni 
altra comunicazione inerente il procedimento di gara; 
 
ap) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente 
nell'ambito della presente gara; 
 
aq) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 
 
ar) di essere disponibile ad iniziare i lavori anche in pendenza di formale stipulazione del contratto qualora ricorrano le 
condizioni di cui all'articolo 11 comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006; 
 

as) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] di CONSENTIRE l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell'offerta nel rispetto di quanto 

disposto in materia dal decreto legislativo n. 163/2006 e dalla legge n. 241/1990; 
 
[ ] di NON CONSENTIRE l'accesso ai documenti prodotti in sede di presentazione dell'offerta di seguito riportati in quanto 

contenenti informazioni e/o aspetti per i quali l'articolo 13 comma 5 esclude il diritto di accesso (deve trattarsi di 
informazioni che, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, costituiscono segreti tecnici o 
commerciali,): 
….............................................................................................................................................................................. 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e 
incomplete. 
 

Data …........................................................................ 
 
DICHIARANTE       FIRMA 
Sig. …...........................................................................                 ………………………………………………………………… 
 

Allegata: copia del documento di identità 
 
Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità 
di tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o 
di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 


