
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Via del Proconsolo 10 FIRENZE

All. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(CONSORZI STABILI – CONSORZI TRA SOCIETA’ COOPERATIVE) 
(CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE.) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

in qualità di  __________________________ della ditta  _________________________ 

con  sede  in  (Stato)  ___________________   (Città)  ___________________ 

(Provincia________ (Via)  ________________________________ (Numero Civico)  ______

Codice Fiscale N. ______________________ Partita IVA N. _______________________

C H I E D E
di essere invitato a far pervenire offerta per le opere in oggetto, come

        CONSORZIO STABILE                         

        CONSORZIO TRA SOCIETA’ COOPERATIVE

        CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE

e DICHIARA
di concorrere  per i seguenti consorziati

Ristrutturazione del primo piano, con opere edili, idrauliche ed 
elettriche per la sede I.N.P.S. di LIVORNO – Via Tacca 1
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ai sensi dell’ Art. 34-35-36 del D. L.gs n. 163 del 2006

ditta   _________________________________________________  con  sede  in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico)  ______ 

Codice  Fiscale  n. _________________________________________________ 

Partita IVA n. ___________________________________________________

ditta   _________________________________________________  con  sede  in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico)  ______ 

Codice  Fiscale  n. _________________________________________________ 

Partita IVA n. ___________________________________________________



Per  tali  consorziati,  si  allegano  apposite  dichiarazioni sostitutive  attestate  dai  diretti 
interessati in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445 riguardo al possesso 
dei requisiti generali richiesti;

In  tal  senso,  ai  fini  della  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione 
necessari, sotto  la propria personale responsabilità, ai sensi degli  articoli  75 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle  sanzioni penali  cui va incontro, e 
consapevole della decadenza dalla partecipazione o dall’eventuale aggiudicazione, in caso 
di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, 

DICHIARA

1) In merito alla iscrizione al registro delle imprese
 
che la propria ditta/impresa  è iscritta al registro delle  imprese presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ____________________ 
per la seguente attività : _____________________________________________

forma giuridica ________________    numero di iscrizione ___________________ 

data di iscrizione ________________   durata della società ___________________ 

capitale sociale _________________

e dispone della seguente organizzazione aziendale :

Titolari, Rappresentanti Legali, Soci, Altri soggetti con potere di rappresentanza, Direttori Tecnici :

I  quali  dichiareranno  singolarmente  il  possesso  dei  propri  requisiti  di  ordine  morale 
generale.

Ovvero    (in alternativa)  

1.bis)  che  la  propria  ditta/impresa   è  iscritta  in  uno  dei  registri  professionali  o 
commerciali di cui all’Allegato XIA (Lavori) del seguente stato ____________________ 
per le opere previste in affidamento, con iscrizione dalla data del ___________________
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          Cognome e Nome       Luogo di nascita       Data di nascita            Carica ricoperta

          

          

          

          

          

          

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

           

           

           

           

           

           

ditta   _________________________________________________  con  sede  in 

(Stato) _________________  (Città) ________________________ (Provincia) ____ 

(Via)  ______________________________________ (Numero Civico)  ______ 

Codice  Fiscale  n. _________________________________________________ 

Partita IVA n. ___________________________________________________



2) In merito ai requisiti di partecipazione :

Che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. relativamente alle 
opere in oggetto come segue:

denominazione S.O.A. _________________________     attestazione N. _____________

rilasciata in data _____________________   con scadenza in data. _________________

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori:

Ovvero    (in alternativa)  

Che l’impresa concorrente si avvarrà :            totalmente             parzialmente 

del  requisito  di  attestazione  S.O.A.,  relativamente  alle  opere  in  oggetto  come 
segue:

denominazione S.O.A. _________________________     attestazione N. _____________

rilasciata in data _____________________   con scadenza in data. _________________

per le seguenti categorie e classifiche di pertinenza dei lavori:

messo a disposizione dal seguente altro soggetto/impresa/ditta ausiliaria :

Ditta _________________________________  con sede in (Stato)_________________ 

(Città) ____________  (Provincia) ________  (Via) _____________________________ 

(Numero Civico)  ____  Codice Fiscale n. _______________________________________  

Partita IVA n. ____________________________

A tale scopo :

allega in                 originale         copia autentica     
 

il  contratto  in  virtù  del  quale  la  ditta/impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei  confronti  di  questa 
ditta/impresa concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie  
per tutta la durata dell’appalto;

3

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre)

                                                        

                                

                                

                                

          

          

          

              

              
              

                                Categoria           Classifica               Importo €uro (in cifre)

                                                        

                                

                                

                                

          

          

          

              

              

              



dichiara, che la suddetta ditta/impresa ausiliaria, appartiene al medesimo gruppo di questa 
ditta/impresa concorrente, in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente;

___________________________________________________________________________

Che le imprese consorziate sono in possesso di attestazione S.O.A. relativamente 
alle opere in oggetto , 

Ovvero    (in alternativa)  

Che le imprese consorziate sono in possesso dei requisiti  semplificati  per importi 
inferiori ad €uro 150.000 relativamente alle opere in oggetto ;

si  allegano al  riguardo, apposite dichiarazioni sostitutive  attestate  dai  diretti  interessati  in 
conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445 riguardo al possesso dei requisiti  
generali richiesti.

3) Che l’impresa concorrente 

non  è  in  possesso della  certificazione  del  sistema  di  qualità  della  serie  europea  ISO 
9001:2000, né di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del  
sistema di qualità;

è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, in 
corso di validità;

è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità, in corso di validità;

come risulta da :

annotazione in calce all’attestato S.O.A. specificato al n. 2 precedente;

certificato n. _______________ rilasciato in data __________________ con validità fino al 

_____________________  rilasciato  da  _____________________________l  (organismo 

accreditato da _____________________________________________  

4) di essere :

cittadino italiano; 

cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea;

imprenditore  ed  amministratore  straniero  residente  in  Italia,  di  società    commerciali 
legalmente costituite, che appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi dei cittadini italiani;

5)  l’inesistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici, ed in particolare :

a) l’inesistenza  a proprio  carico  di  procedure  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  concordato 
preventivo,  di  amministrazione  controllata,  di  amministrazione  straordinaria,  di  cessazione 
della  attività,  o  di  qualsiasi  altra  situazione  equivalente,  e  che  non  è  in  corso  alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b) l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle  
misure di prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575;

b1) l’inesistenza  di  procedimenti  in  corso   per  la  applicazione   di  una  delle  misure  di  
prevenzione di  cui  all’Art.  3 della  Legge  27 dicembre  1956 N 1423,  o di  una delle  cause 
ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575 a carico dei soggetti elencati 
al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445;

c) che a proprio carico :

non sussistono sentenze definitive  di  condanna passate  in giudicato,  o emessi  decreti  
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

ovvero

sussistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato ;

sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;

sono state emesse sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 
del Codice di Procedura Penale, 

per reati che non incidono sulla moralità professionale;

c1) l’inesistenza di  sentenze definitive  di  condanna passate in giudicato,  o emessi  decreti 
penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili,  ovvero   sentenze  di  applicazione  della  pena  su 
richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, a carico dei soggetti elencati  
al precedente numero 1 sarà attestata dai diretti interessati mediante specifica dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445; ;

c2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara :

non sono cessati dalla carica, soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico ;

sono cessati  dalla  carica,  soggetti  aventi  potere  di  rappresentanza  o  di  impegnare  la 
società, o la qualifica di Direttore Tecnico di seguito elencati :

C2.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
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  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta

          

          

          

  Fino alla data del

   

   

   

   

 

 

  

  

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta

          

          

          

  Fino alla data del

   

   

   

   

 

 

  

  



Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero  sentenza di applicazione della pena su richiesta  

ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della  

Comunità che incidono sulla moralità professionale;

C2.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati :

______________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________

e  la  ditta/impresa  ha  adottato  gli  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta  
penalmente sanzionata di seguito specificati :

______________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________

è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del codice di procedura penale;

C2.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice 

di Procedura Penale, per i seguenti reati :

______________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________

e  la  ditta/impresa  ha  adottato  gli  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta  
penalmente sanzionata di seguito specificati :

______________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________

è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’Art. 445, comma 2, del codice  
di procedura penale;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’Art. 17 della Legge 19 marzo 
1990 n. 55;
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  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta

          

          

  Fino alla data del

   

   

   

   

  Cognome e Nome    Luogo di nascita  Data di nascita   Carica ricoperta

          

          

  Fino alla data del

   

   

   

   



e) l’inesistenza  a  proprio  carico  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  attinenti  alle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza, ed ogni altro obbligo derivante dai  
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

f)  di  non  aver  commesso errori  gravi,  negligenze  o  malafede  nell’esecuzione  di  lavori 
precedentemente affidati dalla Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara, e di non 
aver commesso errori gravi nell’esercizio della attività professionale connessa alla realizzazione 
di  lavori  pubblici,  accertati  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  da  parte  della  Amministrazione 
Aggiudicatrice;

g) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità, definitivamente accertate, rispetto  
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
stato in cui la ditta è stabilita;

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di  gara,  circa  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  e  di  condizioni  rilevanti  necessarie  per  
l’ammissione alle procedure di gara, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio ;

i) l’inesistenza a proprio carico di violazioni o irregolarità gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali  ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello stato in cui la ditta è stabilita;

l) Che a norma dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme sul diritto dei lavoratori  
disabili) la  propria  azienda dispone alla  data corrente,  del  seguente organico,  computato  ai 
sensi  dell’Art. 4 della suddetta legge, distinto secondo le seguenti qualifiche (indicare il numero 
di unità lavorative con la corrispondente qualifica, per tutte le qualifiche in essere in azienda) :

1. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................…………................

2. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................….......................

3. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ....................…......................

4. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................……....................

5. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ...................……....................

6. Unità lavorative N. ........ (...............) con qualifica di ................ ...……....................

Per un totale di n. _______ (___________________) unità lavorative, quindi :

inferiore  a 15 (quindici)  dipendenti  e pertanto  non è soggetta agli  obblighi  di  assunzioni 
obbligatorie ed è esonerata dalla presentazione della relativa certificazione prevista dall’Art.  
17 della suddetta Legge;

da  15  (quindici)  a  35  (trentacinque)  dipendenti  ed  ha  effettuato  assunzioni  dopo  il  15 
gennaio 2000, ovvero superiore a 35 (trentacinque) dipendenti ed è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ed ha ottemperato ai relativi obblighi.
A tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della amministrazione aggiudicatrice, 
ed a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale 
risulti l’ottemperanza alle norme della legge medesima.

m) non sussiste  la applicazione della sanzione interdittiva di cui all’Art. 9, comma 2, lettera a) 
del Decreto Legislativo n. 231 del 08 giugno 2001, o altra sanzione che comporti il divieto di  
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’Art. 
36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla 
legge 04 agosto 2006 n. 248; ;

n) non  è  stata  applicata  alcuna  sospensione  o  revoca  dell’Attestazione  SOA  da  parte 
dell’Autorità, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti  dal 
casellario informatico ;
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o) di non trovarsi nella condizione per la applicazione di una misura di prevenzione, o di una 
causa ostativa ivi previste di cui alla lettera a) precedente, pur essendo state vittime dei reati 
previsti e puniti dagli Articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati dall’Art. 7 del Decreto 
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, 
che non  risultino  aver  denunciato  i  fatti  all’Autorità  Giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi 
previsti dall’Art. 4, primo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

p) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice Civile, con alcuna impresa, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la  
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale ;

q) di non partecipare alla gara in altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
quale  consorziato  indicato  per  la  esecuzione  da  un  altro  consorzio  concorrente  o  quale 
ausiliario di altro concorrente ;

6)  Ai  fini  della  valutazione  della  Amministrazione  Aggiudicatrice,  e  fermi 
restanti i limiti di legge e di regolamento, 

intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità  e solo 
conseguentemente  alla  autorizzazione  della  Amministrazione  Aggiudicatrice,  eventuali 
lavorazioni  minori,  nell’ambito  della  percentuale  del  30%  della  categoria  prevalente,  con 
riserva di comunicare i nominativi alla Amministrazione Appaltatrice.

7) Ai fini delle verifiche dei requisiti che la Amministrazione Aggiudicatrice vorrà 
fare, si forniscono i seguenti dati identificativi :

Posizione contributiva INPS. della ditta N. ___________________ del _______________ presso la 

Sede di ______________________ (Obbligatorio)

Posizione  contributiva  INPS.  individuale  dei  titolari  e/o  soci  N.  ______________________  del 

___________________ presso la Sede di ____________________ (Se sussistente)

Posizione contributiva INAIL. della ditta   N. _______________ del ______________ presso la  

Sede di ______________________ (Obbligatorio)

Posizione contributiva INAIL. degli  operai   N. ______________ del ______________ presso la 

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale)

Posizione contributiva INAIL. degli impiegati   N. _____________ del _____________ presso la  

Sede di ______________________ (Se separata da quella principale)

Posizione Contributiva CASSA EDILE N. _____________  del  _____________ presso la  Sede di 

______________________ (Se sussistente)

AGENZIA delle ENTRATE competente di  _____________ (Obbligatorio)

PROCURA della REPUBBLICA competente di  _____________  (Ufficio competente per verifica dei  

carichi penali pendenti) ___________________________________ (Obbligatorio)

PROVINCIA di  _____________  (Ufficio competente per verifica della ottemperanza riguardo alla  

assunzione dei disabili Legge 68/1999 ______________________________ (Obbligatorio)

Contratto Collettivo Nazionale Applicato  _________________________ (Obbligatorio)
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Tel. __________________________  Fax _______________________________  (Obbligatorio)

Email ____________________________________________________________ (Obbligatorio)

Referente  della  Ditta  verso  la  Amministrazione,  Sig.    __________________________ 

________________________  Tel. Cell. _________________________ (Facoltativo)

Le eventuali  comunicazioni  da parte  della  Amministrazione Aggiudicatrice  dovranno 
essere inviate  preferibilmente con  il seguente mezzo :

              a mezzo FAX                (o in alternativa)        a mezzo e-mail   

________________ li _________________

                                                              Firma del legale rappresentante 
                                                                  dell’operatore richiedente
          

                                                            ___________________________ 

                             

NB.1.  La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della  
ditta.

NB.2.  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di nullità,  da fotocopia non autenticata, di  
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

All. 4 – Domanda e dichiarazione per consorzi.doc
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