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Modello A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Stazione appaltante: Comune di Latina

Oggetto: “Verso una pedonalizzazione urbana” Lavori di I stralcio – Opere stradali.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il _________________

Codice Fiscale ______________________________________in qualità di_______________________________________
(titolare, legale rappresentante, altro)

dell’operatore economico: ______________________________________________________________________________

con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. ______________________

via __________________________________________________________________________________________________

Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale ______________________________________

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 commi 5, 5bis e 5 quinquies del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
il sottoscritto dichiara che:

(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo perfettamente leggibile)

il domicilio eletto è: _______________________________________________________________

il numero di fax: _______________________________________________

l’indirizzo di posta elettronica è: ___________________________________________

*l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC è: __________________________________________________________
(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge 2/2009)

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME

- concorrente singolo; - Consorzio art.34 comma 1 lettera ___ D.Lgs. 163/2006

- Capogruppo di un A.T.I. - Cooperativa

- Mandante di un A.T.I. - Altro (specificare) _______________________________

- Con la seguente impresa ausiliaria ______________________________________________

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,

1. Che il concorrente:

è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA),
attività:

provincia di iscrizione forma giuridica società

anno di iscrizione: numero di iscrizione:

ovvero
 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
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(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)

2. che i nominativi dei direttori tecnici, dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società
in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del
socio di maggioranza se con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di
potere di rappresentanza). Per le società con meno di quattro soci, la dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in cui
abbiano le medesime quote;
N.B. per ciascun nominativo indicato NON firmatario della domanda, dovrà essere sottoscritta dalla stessa
persona apposita dichiarazione (vedi modello B)

Cognome e nome Luogo e data nascita Comune di Residenza carica ricoperta

3. ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'insussistenza di  procedimenti in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

 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
_____________________ (riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,…);

(oppure)

 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 ………..…….………;

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del
D.Lgs. n.159/2011; che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13/05/1991 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/071991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24/11/1981 n. 689;

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 ovvero 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 ;

oppure
 di aver subito le seguenti condanne comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: (non vanno

indicate le condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima è stata revocata)
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

 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
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partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
_____________________________ (riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,…);

(oppure)

 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 ……….………;

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;

f) che, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune
di Latina, e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(sede AGENZIA DELLE ENTRATE a cui rivolgersi per la verifica):
Comune …………………………..………………………………………………………………….. Prov. ……….…
via ………….……………..……………………………… tel. ……………….………. fax ………………………….);

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10 del Codice, 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 è stabilito;
Ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è ……………………………………………..………;
- in numero dei dipendenti è …………..……..………;
- I.N.P.S. (matricola azienda n…………………………….………..………., sede territoriale ufficio di

competenza ………..……………………………………..……..);
- I.N.A.I.L. (codice ditta……………………………..………………….., sede territoriale ufficio di competenza

………………………………… posizione assicurativa n. …………………….…….……….......);
- CASSA EDILE (codice impresa…………..……..………….., codice e sede cassa territoriale di competenza

……………………………….…………………..……).

j) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta, occupa
attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della predetta legge,
tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007 :

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta
agli obblighi di cui alla predetta legge;

tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,  ed è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;

superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
ha ottemperato ai relativi obblighi;

Ufficio a cui rivolgersi per la verifica:

UFFICIO PROVINCIALE …................................................... COMUNE …………………………..…………………..
PROV. ….… VIA ………...………………..……………………, tel. ……………………. fax ………………………….;

k) che 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 interdittivi di cui all’ art. 14 del D.Lgs 81/2008;

l) BARRARE LA VOCE CHE RICORRE

 di non incorrere nel divieto di cui all’art.38 comma 1 lettera m-ter del d.lgs. n. 163/2006;
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 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima 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, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima 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 ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) che non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, 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;

n) BARRARE LA VOCE CHE RICORRE

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al sottoscritto, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;

o) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:

- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico;

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:

Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del

p) che, essendo 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 ovvero 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 nei confronti dei soggetti cessati come
risultante dalla dichiarazione autonomamente presentata dallo stesso:

- il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionata:

- il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione;

- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è stata revocata la condanna medesima

4. incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda;
che la società non è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o o cessione d’azienda

nell’ultimo anno;
oppure
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che la società è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o o cessione d’azienda
nell’ultimo anno (allegare le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) anche degli amministratori e dei
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda;

5. ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.P.R. n.207/2010, di avere direttamente o con delega a personale
dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 e 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. Si attesta 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.

6. (limitatamente ai concorrenti non in possesso della attestazione SOA)
aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso lavori
relativi alla categoria OG3 per importo non inferiore a quello del contratto da stipulare come di seguito
specificato:

Oggetto dei lavori Committente anno
Importo

contabilizzato
(escluso iva)

che il costo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore ai limiti di cui alla lettera b), comma 1,
art.90 del DPR 207/2010.

di possedere idonea attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori della suddetta categoria.

7. (limitatamente ai concorrenti non in possesso della attestazione SOA)

l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. e che i dati risultanti dalla stessa sono:

denominazione S.O.A.: ___________________________ attestazione num.: ____________________

Rappresentante legale: ____________________________________________________________

Direttore/i tecnico/i _______________________________________________________________

Rilasciata il _____________________ scadenza triennale _____________________

Effettuazione verifica triennale ________________ scadenza quinquennale _________________

per le seguenti categorie e classifiche: (inserire le categorie attinenti la presente gara)

CATEGORIA CLASSIFICA

OG3

8. che il concorrente, ai fini dell’articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI CEI ISO 9000;
- è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI

CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati:

9. che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n.383/2001 e s.m.i., non si avvale di piani
individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso.
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10. che il proprio personale non si trova nelle condizioni di cui all’art. 53 co. 16 ter del D. lgs 165/2001.
(I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri);

11. che il concorrente non è iscritto nella black list di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e
al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011;

Oppure:
che il concorrente è iscritto nella “black list” di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e
al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011 e pertanto dichiara di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze
ai sensi (art. 37  del d.l. 78/2010)

12. (per i soli Consorzi ) che il Consorzio partecipa alla gara per le seguenti imprese consorziate e che queste
ultime non hanno presentato offerta per la presente gara:

N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO SEDE
CCIAA

Nr. iscrizione
C.F.

1)

2)

13. (per le Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzio non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione
della gara, le imprese raggruppate conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla __________

__________________________________, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti.

14. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, neppure in forma
individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

15. che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 170 del D.P.R.
n.207/2010:

- non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od
opzione costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà
essere successivamente autorizzato.

- intende subappaltare o affidare in cottimo nel rispetto dell’art.118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ferme
restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori:

a) categoria: per una quota del %

b) categoria: per una quota del %

16. (nel caso in cui si utilizzi l’avvalimento) dichiara di utilizzare lo strumento dell’avvalimento indicando quale
ausiliario il seguente operatore economico:____________________________________________________________
e a tal fine allega tutta la documentazione di cui all’art. 49 del D. lgs. 163/2006;

17. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di
“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;

Oppure:
di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi.

18. accettare e si obbliga senza condizione o riserva alcuna a tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di
gara, nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali.

19. che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;

20. di autorizzare il Comune di Latina a trasmettere via fax o posta elettronica le comunicazioni di cui all’art. 79
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del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da

numero pagine, è sottoscritta in data - - 2015

(firma per esteso del legale rappresentante del concorrente)

_____________________________________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia perfettamente leggibile del documento di identità del

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.


