Mod.1 (busta A)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELL’OFFERTA
(Procedura Aperta)
All’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale
Direzione Regionale Sicilia
Via Maggiore Toselli,5
90143 – Palermo

Palermo – via Sampolo n.121 – Lavori di manutenzione su edifici, manufatti ed aree
pertinenziali.
CUP: ………………………………………………… CIG: ………………………………………….
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………………………….………….
nato il………………………..a…..……….………………residente a …………………………………………………….………….
……….……………….(Prov. di)…………… C.F……………………………………………………………………………….………….
in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………….………….
(legale rappresentante)
dell’impresa e/o Società
…………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….
con sede in…………………………...………………………………………………………………………………………….………….
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………………………………….………….
con partita IVA n. ............……….……..…..tel.…………...…….fax...................................................………….
e- mail....................................................................................................................................………….
PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
con n° matricola INPS (ramo aziendale)……….……….e/o artigiani………………………………………….………….
Sede INPS presso la quale effettua i versamenti……………….………………………………………………….………….
N° matricola INAIL………………………………..con versamenti effettuati presso la Sede di
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….
iscritta o (non iscritta) alla Cassa Edile di ………..…………….con sede in Via …………………………….………….
………………………………………………....N° d’iscrizione…………………….................................................………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola ;

oppure
capo gruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………....………….
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(oppure da costituirsi fra le imprese)
............................................................................................................................. .........................
............................................................................................................................. ........................
oppure
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto; già costituito fra le imprese ………………………………………………………...………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………….......................................................…………...
(oppure da costituirsi fra le imprese)
............................................................................................................................. ...............………….
.......................................................................................................................................…………......
A tal fine 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,
ATTESTA: il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione
in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice.
CATEGORIA __________________________________ CLASSE _____________________
CATEGORIA __________________________________ CLASSE _____________________
CATEGORIA __________________________________ CLASSE _____________________
CATEGORIA __________________________________ CLASSE _____________________
DICHIARA:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo
e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di
essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di … : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai
successivi punti a.1-a.4;
(Oppure)
a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … […………
del……] … : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a
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pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in
caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all’appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso
di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in
cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto
e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei
propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui
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 o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura
penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); nonché che nei propri confronti non è
stata pronunciata sentenza passata in giudicato, 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;
(Oppure, se presenti condanne)
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c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per
reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
nonché tutte le sentenze di condanna passate in giudicato 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;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1,
lett. d), del Codice);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e),
del Codice);
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38,
comma 1, lett. g), del Codice);
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP,
non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del
Codice);
i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del
Codice);
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per
conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto);
l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP,
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis),
del Codice);
m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
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n) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del
Codice:
i) 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;
(Oppure)
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
(Oppure)
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta. A tale fine indica il/i seguente/i concorrenti ……… con cui sussiste tale
situazione allegando alla presente dichiarazione, inseriti in separata busta, i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta.
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2
o) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di
possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal DPR 207/2010 nonché
una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), del suddetto DPR
207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
non inferiore al cento per cento dell’importo della qualificazione richiesta nella
categoria relativa ai lavori in appalto;
p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………….......................................................... per la seguente
attività………………………………………………………………..………e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti (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………………………………..……………………………………………………………..………….
se in possesso dell’abilitazione ai sensi del Decreto n. 37/2008 (lett. a – b – c – d – e - g)
SI.
No.
indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci,
direttori, tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:

legale rappresentante:
___________________________________________________________________________________
nome cognome data di nascita luogo di nascita
residente in ________________________________________________________________
Via
città

direttore tecnico:
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___________________________________________________________________________________
nome cognome data di nascita luogo di nascita
residente in _________________________________________________________________
Via
città
amministratore (indicare se munito di rappresentanza)
___________________________________________________________________________________
nome cognome data di nascita luogo di nascita
residente in _________________________________________________________________
Via
città


socio__________________________________________________________________
(indicare se di S.N.C. o accomandatario se di S.A.S)
_
__________________________________________________________________________________
nome cognome data di nascita luogo di nascita
residente in _________________________________________________________________
Via
città

socio__________________________________________________________________
(indicare se di S.N.C. o accomandatario se di S.A.S)
__
_________________________________________________________________________________
nome cognome data di nascita luogo di nascita
residente in _________________________________________________________________
Via
città
Nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza dei titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari cessati nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara: ( depennare il tutto se inesistenti )
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
per i/il soggetti/o sopraindicati/o
dichiara la non sussistenza dell’attivazione da parte dell’impresa di eventuali atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali/e soggetti/o
in quanto non sussistono in capo ai medesimi sentenze di condanna passate in giudicato o sentenze
di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
oppure
dichiara la sussistenza dell’attivazione da parte dell’impresa di eventuali atti o misure di completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali/e soggetti/o in
conseguenza di sentenze di condanna passate in giudicato o sentenze di patteggiamento ex art. 444
c.p.p. indicando contestualmente il tipo di atti o misure di completa dissociazione poste in essere:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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oppure
dichiara la non sussistenza dell’attivazione da parte dell’impresa di eventuali atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali/e soggetti/o
in conseguenza di sentenze di condanna passate in giudicato o sentenze di patteggiamento ex art.
444 c.p.p. e le ragioni della non attivazione di atti o misure di completa dissociazione:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
oppure
dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie in capo alla ditta.
(depennare nell’ipotesi contraria)
q)

1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metricoestimativo, ove redatto;
2) ►di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
3) ►di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4) ►di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, 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;
5) ►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;
6) ►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;
7) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo
metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso
e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice.
r) di eleggere il seguente domicilio ai fini della ricezione delle
comunicazioni:……………………………………………………………………………..……………………….;
s) di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare a mezzo fax e/o posta elettronica/PEC
le comunicazioni di cui al comma 5 dell’art. 79 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. disponendo
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a tal fine il seguente numero di fax: ……………………………………………..; il seguente
indirizzo di posta elettronica:………………………………………………………………………; la
seguente PEC …………………………………………………………………………………………………………………
t) di accettare il Protocollo di legalità stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione
Siciliana in data 12 luglio 2005, e di impegnarsi ad osservare gli obblighi in esso contenuti
contenuti, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre
2012, n. 190).
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 36, del D.Lgs n. 163/2006 e successive
modificazioni):
u) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di
ciascun consorziato):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nel caso di Raggruppamento Temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
indica da quali concorrenti il R.T.I. o consorzio o il GEIE è costituito nella
consapevolezza del divieto di cui al comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………;
v) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a
……………………….………….....................................................................................................;
z) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo
ai Raggruppamenti Temporanei o consorzi o GEIE;
aa) dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese
partecipanti alla gara in forma singola o associata;
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
cc) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta
certificazione.
Data________________

FIRMA___________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore o dei sottoscrittori.
Le dichiarazioni di cui all’art.38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) devono essere rese personalmente da ciascuno
dei soggetti indicati nell’art.38, comma 1, lettera b), del Codice:
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro

8

tipo di società;
da entrambi i soci nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per
cento della partecipazione azionaria
Le dichiarazioni di cui all’art.38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) devono essere rese anche dai titolari di poteri
institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari
di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da
costituirsi, devono essere prodotte, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico
che compone il concorrente.
Ogni pagina della e/o delle dichiarazioni dovrà essere altresì perfezionata con il timbro della ditta concorrente
e sigla del soggetto firmatario. La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della
società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in
caso di dichiarazioni mendaci.__
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