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                                                                                             All’I.N.P.D.A.P. 
                                                                                     Direzione Compartimentale Triveneto 
                                                                                     Ufficio II - Gestione Patrimoniale  
                                                                                     ed Approvvigionamenti 

                                                                          Via Dante n.95 
                                                                          30171 Venezia- Mestre 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PUBBLICO INCANTO 
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
ARCHITETTONICA E IMPIANTISTICA DELL’EDIFICIO ADIBITO A SEDE 
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE INPDAP DI PADOVA, SITO A PADOVA 
IN VIA DELÙ N.3. 
 

* * * * * 
 
Il sottoscritto……………………………………………………….………………………………… 

nato a ……………………………..………………..…( Prov……  )  il…………………………      

residente a……………….( Prov……) in Via……………………………………………n……. 

in qualità di ………………………………………………………….……………………………. 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in ………………………………………………………………………………… 

con sede operativa in………………………………………….………………………………….. 

P. IVA ……………………………………  C.F. ………………………………………... 

Iscrizione Registro delle Imprese di ……………………………………….n……………..………….. 

tel……………………………..fax……………..…………………..e-mail…………...………………. 

indirizzo presso il quale recapitare le comunicazioni……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 
numero complessivo di tutti i dipendenti dell’impresa ……………………………………………….. 

C.C.N.L. applicato ………………………………………….……………………… 

 
 

DOMANDA 
 
 

di partecipare alla gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori specificati in oggetto e, a tal fine, ai sensi 
degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti prevista dall’art.77 del medesimo D.P.R. 
per le ipotesi di dichiarazioni mendaci; 
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D I C H I A R A 

 
a.1.0) - che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori: 

(nome e cognome) ………………………………………………………...………….. 
(luogo, data di nascita, residenza) ……………………………………………………. 
(carica)………………………………………………………………………………; 
solo nel caso di Impresa individuale, Impresa Artigiana, socio illimitatamente responsabile di 
s.n.c. e s.a.s.,  posizione INPS – INAIL e Cassa Edile del soggetto 
INPS sede……………..Codice sede……………… n° posizione individuale……… 
INAIL sede……………Codice sede……………… n° posizione individuale……….. 
CASSA EDILE sede………………………………..   Codice sede …………………. 
n° posizione individuale………………………………………………………………. 
 
(nome e cognome) ………………………………………………………...………….. 
(luogo, data di nascita, residenza) ……………………………………………………. 
(carica)………………………………………………………………………………; 
solo nel caso di Impresa individuale, Impresa Artigiana, socio illimitatamente responsabile di 
s.n.c. e s.a.s.,  posizione INPS – INAIL e Cassa Edile del soggetto 
INPS sede……………..Codice sede……………… n° posizione individuale……… 
INAIL sede……………Codice sede……………… n° posizione individuale……….. 
CASSA EDILE sede………………………………..   Codice sede …………………. 
n° posizione individuale………………………………………………………………. 
 
(nome e cognome) ………………………………………………………...………….. 
(luogo, data di nascita, residenza) ……………………………………………………. 
(carica)………………………………………………………………………………; 
solo nel caso di Impresa individuale, Impresa Artigiana, socio illimitatamente responsabile di 
s.n.c. e s.a.s.,  posizione INPS – INAIL e Cassa Edile del soggetto 
INPS sede……………..Codice sede……………… n° posizione individuale……… 
INAIL sede……………Codice sede……………… n° posizione individuale……….. 
CASSA EDILE sede………………………………..   Codice sede …………………. 
n° posizione individuale………………………………………………………………. 
 
(nome e cognome) ………………………………………………………...………….. 
(luogo, data di nascita, residenza) ……………………………………………………. 
(carica)………………………………………………………………………………; 
solo nel caso di Impresa individuale, Impresa Artigiana, socio illimitatamente responsabile di 
s.n.c. e s.a.s.,  posizione INPS – INAIL e Cassa Edile del soggetto 
INPS sede……………..Codice sede……………… n° posizione individuale……… 
INAIL sede……………Codice sede……………… n° posizione individuale……….. 
CASSA EDILE sede………………………………..   Codice sede …………………. 
n° posizione individuale………………………………………………………………. 
 
- che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 
(nome e cognome)…………………………………………………………………….. 
(luogo e data di nascita, residenza)…………………………………………………… 
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solo nel caso di Impresa individuale, Impresa Artigiana, socio illimitatamente responsabile di 
s.n.c. e s.a.s. , posizione INPS – INAIL e Cassa Edile del soggetto 
INPS sede……………..Codice sede……………… n° posizione individuale……….. 
INAIL sede……………Codice sede……………… n° posizione individuale……….. 
CASSA EDILE sede…………Codice sede …………………………………………. 
n° posizione individuale………………………………………………………………. 
 
(nome e cognome)…………………………………………………………………….. 
(luogo e data di nascita, residenza)…………………………………………………… 
solo nel caso di Impresa individuale, Impresa Artigiana, socio illimitatamente responsabile di 
s.n.c. e s.a.s. , posizione INPS – INAIL e Cassa Edile del soggetto 
INPS sede……………..Codice sede……………… n° posizione individuale……….. 
INAIL sede……………Codice sede……………… n° posizione individuale……….. 
CASSA EDILE sede…………Codice sede …………………………………………. 
n° posizione individuale………………………………………………………………. 

 
(nome e cognome)…………………………………………………………………….. 
(luogo e data di nascita, residenza)…………………………………………………… 
solo nel caso di Impresa individuale, Impresa Artigiana, socio illimitatamente responsabile di 
s.n.c. e s.a.s. , posizione INPS – INAIL e Cassa Edile del soggetto 
INPS sede……………..Codice sede……………… n° posizione individuale……….. 
INAIL sede……………Codice sede……………… n° posizione individuale……….. 
CASSA EDILE sede…………Codice sede …………………………………………. 
n° posizione individuale………………………………………………………………. 
 
che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 
(nome e cognome) …………………………………………………………………… 
(luogo e data di nascita, residenza) ………………………………………………….. 
(carica)………………………………………………………………………………… 
 
(nome e cognome)………………………………………………………………… 
(luogo e data di nascita, residenza) …………………………………………………… 
(carica)………………………………………………………………………………… 
 

a.1.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna 
delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 
comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) del D. Lgs. 163/2006; 

a.1.2) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa 
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c), del D. Lgs. n.231/2001;  

a.2) che non sussistono, in capo all’impresa concorrente, rapporti di collegamento e/o di controllo 
ex art.2359 Codice Civile con altre imprese concorrenti alla presente procedura, e che non vi è 
riconducibilità dell’impresa istante ad un unico centro decisionale da cui dipendano altre 
imprese partecipanti, a qualsiasi titolo, alla presente gara; 

a.3) di aver preso visione di tutti gli elaborati tecnici contenuti nel cd-rom e di averli trovati 
rispondenti sia a quelli indicati nell’elenco documenti “DG01- Elenco Documenti” e sia a 
quelli in versione cartacea depositati e visionati presso la CPTE della Stazione Appaltante; 
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a.3.1) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e 
sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e, di 
conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di 
aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando 
che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili; 

a.3.2) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole del disciplinare di gara; 
a.4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza 

di cui agli articoli 118 comma 7 e 131 del D.Lgs. 163/2006; a tal fine si prende atto che gli 
oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a complessivi Euro 74.565,56 e che gli 
stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 

a.5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi 
a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

a.6) di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione 
del contratto; 

a.7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
e nei relativi accordi integrativi applicabili all'opera in appalto in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette ivi 
comprese quelle inerenti l’obbligo d’iscrizione alla Cassa Edile Industriale della Provincia in 
cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse Artigiane Regionali competenti a livello 
regionale in relazione ai C.C.N.L. ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto, anche da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, e di rispondere in 
solido con i medesimi subappaltatori circa l’osservanza degli obblighi contrattuali appena 
specificati nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori 
eseguiti; 

a.8.1) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali in favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 

a.8.2) che l’impresa 
- non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/ 2001 

oppure 
- si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/ 2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
a.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (di cui alla 

Legge n.68/1999 
 ovvero 

che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge n.68/1999 avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori inferiore a quindici  

ovvero 
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 

avendo proceduto, successivamente al 18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato 
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 
della suddetta Legge n. 68/99; 

(l’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della 
seconda assunzione successiva al 18.1.2000) 

a.10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
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a.11)( da compilare solo a cura dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra 
imprese artigiane e consorzi stabili): che il consorzio concorre nell’interesse delle 
sottoelencate imprese consorziate: ……………………………….. 

 
  

 
 
 
 Firma del titolare / legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
firmatario ex DPR 445/2000) 
 

 


