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(Allegato 2) 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

                                                                                       e  

dichiarazione sostitutiva cumulativa relativa alle condizioni e ai requisiti minimi di partecipazione 

 

 

Oggetto: Gara di appalto per la ristrutturazione degli uffici INPS siti al primo e secondo piano 

dello stabile di viale Marconi - Potenza ex locali INPDAP 

 

                    

  Cod. CIG     5947133168                                          Cod. CUP  F34E14000470005   

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
nato il ………………………………..a …………………..……………. 
in qualità di ………………… ……………. 
……………………………………………………………………………. 
per l’impresa ……………. ………. 
……………………………………………………………………………. 
con sede in … ….. . ……………………………… via 
……………………………………………………….. 
tel. n. ……………………………………………… fax n……………….                  
PEC …………………………………………………….. 
con codice fiscale n.………… …………… …………………………… 
con partita IVA  n. 
………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto 
indicati e , a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R.445 
dell’8/12/2000 

DICHIARA : 
 

 

con riferimento all’art. 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.  : 

a) che non  si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
di non avere  in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b)  che nei propri  confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora 
art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 
159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
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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; 
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'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 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; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima; 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;   
e) che non  ha 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; 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha  commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;  
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito ;  
h) che nei propri  confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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; 
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; e all’uopo 
presenterà  apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti 
l'ottemperanza alle norme della presente legge. 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la 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  

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007#007
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http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
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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;  
m-bis) nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione 
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
m-quater) che si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile : 

  a.  non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del c.c. rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente.* 

  b.  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto,in una situazione di controllo di cui 
all’art.2359 cc. E di aver formulato l’offerta autonomamente.* 

  c.  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano rispetto al sottoscritto,in situazione di controllo di cui all’art.2359 cc. E di 
aver formulato l’offerta autonomamente. * 
 
* (barrare la voce che interessa) 
 

in relazione alle condanne riportate  
   a.  non esiste alcuna condanna, ivi  comprese quelle della non menzione 

 
   b.  esiste  condanna per cui si allega ulteriore dichiarazione sostitutiva  resa  ai 

sensi del punto 2 della lettera m-quater dell’art 38 del Dlgs n°163/06 
 
 * (barrare la voce che interessa) 

 
in relazione alla tracciabilità finanziaria 

Che l’Impresa si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

L’appaltatore pertanto dovrà comunicare, in caso di aggiudicazione, in conformità all’art. 

3 della legge 136/2010, alla scrivente Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente, 

dedicato, in via anche non esclusiva, su cui effettuare i bonifici a proprio favore ed i 

nominativi delle persone che potranno operare su tale c/c. 

L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e 

subcontraenti, a pena di nullità  assoluta del contratto di subappalto o del diverso  
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subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge  13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. 
 
in relazione alla CCIAA 
Che l’impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………… numero di iscrizione …………………per l’attività in cui è ricompreso il 
lavoro oggetto dell’offerta 
 
in relazione alla posizione contributiva è in REGOLA 
e che la ditta ha posizione contributiva  
INPS      SEDE  DI  ……….posizione…………….. 
INAIL     SEDE  DI  ……….posizione……………..   
che il contratto utilizzato per i propri dipendenti è……………………………… 
che il valore medio degli addetti è n° ……… 
 
La  mancata regolarità fiscale, contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile della Ditta  alla data della lettera 
d’invito, alla data dell’apertura delle offerte ed alla data di sottoscrizione del contratto, determina l’immediata 
esclusione dalla procedura di gara, l’eventuale revoca dell’aggiudicazione e l’annullamento del contratto. 

 
In relazione alla qualificazione DPR n. 207/2010 - Allegato A 
di essere in possesso dell’attestazione SOA relativa alla  categoria attinente alla natura dei 
lavori da appaltare : 
cat.  …………………classe …; 
 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 
di possedere i requisiti di cui all’art.90 in misura non inferiore a quanto previsto al 
medesimo articolo e cioè: 
importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di 
pubblicazione del presente bando, non inferiore a quello dell’appalto da affidare; 
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti negli ultimi 5 esercizi finanziari; 
disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto 
dell’appalto 
 
con riferimento all’assunzione obbligatoria  

 (solo per le imprese che occupano: a)-non più di 15 dipendenti, b)-da 15 a 35 
dipendenti e non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
dichiara che la propria condizione è di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 (solo per le imprese che occupano : a)-più di 35 dipendenti, b)-da 15 a 35 dipendenti e 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
dichiara che, ai sensi dell’art.17 della legge n.68/99 smi, di essere l’ottemperante alle 
norme della suddetta legge ; 
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All’uopo presenterà  apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla 

quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 -Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili. 
 

con riferimento alle richieste e comunicazioni  ai sensi dell’art 48 del Dlgs n°163 /06 e smi. 
i recapiti della Ditta sono 
nominativo / indirizzo                        .……………………………………………………………. 
telefono                                              ……….……………………………………………………. 

fax                                                      …………………………………………………………….. 

posta elettronica certificata (PEC)     …………………………………………………………….. 

posta elettronica (Pe)                         …………………………………………………………….. 

 

 

INOLTRE DICHIARA: 
 

 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e clausole anche 

quelle compromissorie contenute  nel bando  , nel capitolato speciale d’appalto e nei sub 

allegati, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

b) di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi  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; 

c) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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.; 

d) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 

il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

e) di prendere atto delle indicazioni delle voci e quantità riportate nel Capitolato speciale e i 

suoi allegati ; 

f) 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; 

g) 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; 

h) di aver preso visione degli atti di  gara sotto elencati e di accettazione incondizionata degli 

stessi  

 documenti di gara  : 

      -   schema di offerta (allegato 1) 

- domanda di partecipazione con dichiarazioni di responsabilità sostitutiva di atto 

notorio (dpr 445/2000) cumulativa (allegato 2) 

- dichiarazione ai sensi art.38 c.1 lett.b), c), m-ter) ( allegato3) 

- capitolato speciale e suoi allegati ( allegato 4) 

- elaborati grafici  del progetto architettonico ( allegato 5) 

- dichiarazione subappalto (allegato 6) 

- schema di contratto (allegato 7) 

- piano di sicurezza ( allegato 8) 

- schema di fidejussione (Allegato 9) 
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i) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti di questo 

Istituto, dell’INAIL e della CASSA EDILE (DURC);( contratto utilizzato per i lavoratori) 

j)  che a carico della ditta non sono presenti cartelle esattoriali  non pagate (Circ. 

Min.Economia e Finanze del 6/8/2007 n. 28) 

 
 
……………………….. lì …………………..                                         
 
 
 
                                                                                                      Firma  
                                                                                  ……………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità 
del sottoscrittore.  Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di 
identità. 
Si ricorda che quanto riportato nella presente è soggetto al DPR 445/200 art. 76 e successive 
modifiche  “le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla 
presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia”. 
Inoltre si ricorda l’applicazione ai sensi dell’art 39, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014,n°90 
che precisa che per quanto concerne i requisiti di ordine generale la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale  delle dichiarazioni sostitutive (anche di soggetti terzi) obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria stabilita dal bando in € 1000,00 (mille euro) il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria. 
 


