
 
 
ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA 
 
MODELLO DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER  PROCEDURA  APERTA, 
CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ ARTICOLO 4 DEL  DISCIPLINARE DI GARA 
 
                                                                                                                    Spett.le I.N.P.D.A.P. 
                                                                                                                                 Compartimento Sicilia          
                                                                                                                                 Ufficio Patrimonio 
                                                                                                                      Via Resuttana Colli n. 360 
                                                                                                                      90100  PALERMO 
 
 
Oggetto: Appalto integrato per i lavori di adeguamento dell’immobile I.N.P.D.A.P. sito in Messina-  
               Via Tommaso Capra n. 301. Domanda di ammissione alla gara. 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ 
 
Nato il ____________ a ______________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________ 
ovvero 
in qualità di procuratore del legale rappresentante dell’impresa_____________________________          
 
giusta procura del __________ che si allega alla presente  
 
con sede in _____________________________________________ 
 
con codice fiscale n. ___________________________ 
 
con partita IVA dell’impresa n. ______________________ 
 
CHIEDE 
di partecipare alla procedura aperta come (selezionare l’opzione apponendo una x): 
 
impresa singola ___ 
 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito ___ 
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 
costituito ___  
ovvero 
capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio___ 
ovvero 
mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo consorzio 
 
formata da: 
 
______________________________________________________________________________________
_ 
 
______________________________________________________________________________________
_ 
 
______________________________________________________________________________________
_ 



 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, comma 3, 47 e 48 del DPR 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 della norma citata, 
 
DICHIARA ED ATTESTA: 
 
a) 
 
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE       _______________________________________ 
 
INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE COMPRENSIVO DI CAP __________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
CODICE ATTIVITA’ ___________________________________________________________ 
 
TIPO DI IMPRESA (SINGOLA/CONSORZIO/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA/GEIE) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
VOLUME D’AFFARI RELATIVO ALL’ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO _________________ 
 
CAPITALE SOCIALE __________________________________________________________ 
 
NOMINATIVO DEL REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE __________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO E NUMERO DI FAX _______________________________________ 
 
CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 
 
PARTITA IVA        ______________________________________________________________ 
 
BANCA D’APPOGGIO E RELATIVO INDIRIZZO ______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
N° CONTO CORRENTE _________________________________________________________ 
 
 
 
CAB ____________________ ABI______________________CIN ________________________ 
 
 
b) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per le prestazioni di progettazione ed esecuzione           
dei lavori ex DPR 34/2000, rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA) ed in corso di validità, per  
categorie e classifiche adeguate ai lavori d’appalto ed alla progettazione richiesta e specificamente: 
Categorie / Classifiche progettazione ed esecuzione lavori: Cat.OG1 -Class.II 
                                                                                              Cat.OS28-Class.I  
                                                                                              Cat.OS30-Class.I  
                                                                                              (oppure Cat.scorporabile OG11-Class.II) 
                                                                                               
ed attesta altresì l’abilitazione professionale del professionista facente parte della propria struttura tecnica. 
ovvero 
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori ex DPR 34/2000, rilasciata 
da società regolarmente autorizzata (SOA) ed in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai 
lavori d’appalto e specificamente: 
Categorie/Classifiche esecuzione lavori: Cat.OG1 -Class.II 
                                                                Cat.OS28-Class.I  



                                                                Cat.OS30-Class.I  
                                                                (oppure Cat.scorporabile OG11-Class.II) 
 
e di avvalersi della possibilità offerta dall’art. 3 comma 8 DPR 34/2000 
Costituendosi 
ovvero 
Volendo costituirsi, in caso di aggiudicazione, in raggruppamento temporaneo con uno dei soggetti di cui  
all’articolo 90, comma 1, lettere d),e), f) g) del D.lgs n.163/06, regolarmente abilitati e qualificati alla  
realizzazione del progetto esecutivo, allegando la domanda e la dichiarazione/i del/i professionista/i, come 
previsto nel disciplinare di gara (dichiarazioni ex art. 4 - punto 1- da lettera c) a lettera p) )   
ovvero 
Volendo individuare, ai sensi dell’articolo 90 del D-Lgs. 163/2006, un progettista qualificato alla redazione del 
progetto esecutivo, allegando dichiarazione/i del/i professionista/i come previsto nel disciplinare di gara 
(dichiarazioni ex art. 4 - punto 1- da lettera c) a lettera p) ) 
c) di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 
9000 ed alla vigente normativa nazionale rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle disposizioni UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO IEC 17000, adeguata alla classifica dei lavori d’appalto in 
esame e secondo la scansione dell’allegato B del D.P.R. n. 34/00; 
d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m, del D.Lgs. 163/06; 
e) che  1)il titolare dell’impresa, se trattasi di impresa individuale, 2) ciascuno dei soci, se trattasi di società in 
nome collettivo, 3) i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice, 4) gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio, 5) i direttori tecnici in tutti i casi 
precedenti, 6) i procuratori che rappresentino l’impresa in tutti i casi precedenti non si trovano nelle 
condizioni previste nell’articolo 38 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06; 
ovvero  
e) di allegare le dichiarazioni del/dei 1)titolare dell’impresa, se trattasi di impresa individuale, 2) ciascuno dei 
soci, se trattasi di società in nome collettivo, 3) soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita 
semplice, 4) amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio, 5) 
direttori tecnici in tutti i casi precedenti, 6) i procuratori che rappresentino l’impresa in tutti i casi precedenti 
attestanti di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06; 
f) l’inesistenza dei fatti indicati alla lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/06 in capo a soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, oppure l’esistenza dei fatti in capo 
ai soggetti sopra individuati e l’attestazione che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata.  
g) di non avere avuto provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio decorrente dalla data di pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi dell’articolo 36-bis della Legge 4/08/2006 n. 248, con particolare riferimento 
all’articolo 38, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 ed alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 
3/11/2006 n. 1733;    
h) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
i) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione a gare d’appalto; 
l) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. 
ovvero 
l) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
m) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata, ai sensi dell’art. 
2359,comma 1 del codice civile, con le seguenti imprese: 
 
_______________________________________________________________________________ 
    
______________________________________________________________________________________
__ 
 
______________________________________________________________________________________
__ 
 
ovvero 
m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 
dell’art. 2359 comma 1 del codice civile; 
n) di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 



Le dichiarazioni, di cui ai punti c), d), e), f), i), l), m) devono essere rese, in caso di consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs.163/06, anche da parte dei consorziati, affidatari dei 
lavori. 
 
o) l’assenza di incompatibilità ai sensi dell’articolo 90, comma 8, del D.lgs.163/06; 
 
^^^^^^                                                                       
p) di aderire ai seguenti Consorzi (specificazione della tipologia degli stessi) 
 
______________________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________
_ 
ovvero 
 
p) di non aderire ad alcun Consorzio 
q) (In caso di Consorzio) di appartenere, con riferimento all’art.34 del D.Lgs.163/06, alla seguente tipologia 
di Consorzio: ______________________________________________________________________ 
 
r) (In caso di Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06) che il consorziato per cui  
il consorzio concorre è: ___________________________________________________________________ 
ovvero 
s)che non si tratta di Consorzio ex art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs n.163/06; 
ovvero 
t)di non partecipare in qualità di Consorzio 
u)(In caso di Raggruppamenti o Consorzi o Geie non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o Consorzi o Geie e che sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo alla seguente impresa :  
________________________________________________________________ 
Il conferimento del mandato speciale con rappresentanza o delle funzioni di capogruppo deve essere 
espressamente dichiarato da ogni Raggruppato/Consorziato/Associato al Geie. 
In caso di associazione temporanea o di consorzi di cui all’art.34 comma 1 lettere d),e) ed f) del 
D.Lgs.163/06 di tipo orizzontale indicare, altresì, le percentuali di partecipazione al raggruppamento 
posseduta da ciascuna impresa, ai sensi dell’art.95 comma 2 D.P.R.n.554/99; in caso di associazione 
temporanea o di consorzi di cui all’art.34 comma 1 lettere d), e), e f)) del D.Lgs.163/06 di tipo verticale 
indicare le parti dell’opera, individuate secondo le categorie del bando di gara, che verranno eseguite da 
ciascuna associata. 
 
Il Raggruppamento è costituito come segue: 
 
Capogruppo ______________________________________percentuale di partecipazione____ 
 
Mandante _________ ______________________________ percentuale di partecipazione____ 
ovvero 
Capogruppo ______________________________________ categoria ___________________ 
 
Mandante________________________________________  categoria____________________ 
 
v) (In caso di Raggruppamenti già costituiti) che l’Associazione Temporanea è già costituita e si allega 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata; 
ovvero 
v) (In caso di Consorzio o Geie già costituiti) che il Consorzio o Geie è già costituito e si allega l’atto 
costitutivo in copia autenticata; 
ovvero 
v) (In caso di impresa singola) di partecipare come impresa singola; 
z) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
________________________      



ed i relativi dati sono (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 
 
Attività_________________________________________________________________________________
_________  
 
Numero di iscrizione _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Data di iscrizione ________________________________________________________________________ 
 
 
Durata della Ditta/Data termine_____________________________________________________________ 
 
 
Forma Giuridica _________________________________________________________________________ 
 
 
Titolari, Soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari 
 
Nominativo                                Qualifica                            Data di nascita                       Residenza 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
z) allega copia conforme o originale del Certificato della Camera di Commercio di data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di presentazione dell’offerta; 
aa) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/96, per ogni esigenza 
connessa alla gara ed al successivo contratto; 
bb) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, dello stato di fatto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
cc) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto norme generali, nel 
piano di sicurezza e negli elaborati grafici e dattiloscritti di progetto definitivo; 
dd) 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 sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 
ee) di avere 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, fatta salva l’applicazione 
delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs.163/06; 
ff) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di ritenere lo sviluppo del progetto 
esecutivo e l’esecuzione dei lavori adeguati e realizzabili per il prezzo ed alle condizioni corrispondenti 
all’offerta presentata; 
gg) 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; 
hh) 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; 
ii) di essere consapevole che quanto riportato nel documento di “Offerta economica”corrisponde a quanto 
integralmente riportato per dare ciascuna lavorazione completamente finita e che l’indicazione delle voci e 
delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta, che, seppure determinato attraverso 
l’applicazione dei prezzi unitari offerti alla quantità delle lavorazioni, resta fisso ed invariabile; 
ll) di essere in possesso dell’abilitazione ai sensi della legge 46/90 e s.m.i.  ; 
ovvero 
ll)di non essere in possesso dell’abilitazione ai sensi della legge 46/90 e s.m.i., ma dichiara che le relative 
lavorazioni saranno eseguite da imprese in possesso della relativa abilitazione; 
L’obbligatorietà del possesso delle abilitazioni di cui alla legge 46/90 e s.m.i. afferisce almeno la Capogruppo 
ovvero l’impresa che eseguirà le relative lavorazioni;  
mm) di volere subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, le seguenti lavorazioni: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
appartenenti alla/e categoria/e ____________________________________________________________  
ovvero  
mm) di non volere subappaltare alcuna lavorazione in appalto 
nn) che i progettisti, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la progettazione esecutiva cui, si 
intende affidare la prestazione progettuale sono i seguenti: (indicare nome e cognome, titolo di studio, 
indirizzo, n. iscrizione all’albo)                             
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_______________;  
 
DATA __________________________ 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE1 

____________________________________ 
 
 
(N.B. :Si rammenta che, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o 
da    costituirsi, o di consorzio, non costituito, ogni impresa, di essa associazione o di esso 
consorzio facente parte, nonché il progettista eventualmente indicato/associato dovrà 
presentare la propria domanda di ammissione ed effettuare le necessarie dichiarazioni a 
corredo. 

La suddetta dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di 
riconoscimento del sottoscrittore. Qualora venga sottoscritta da un procuratore, deve 
essere  trasmessa relativa procura in originale o copia autentica). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


