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Modello A)  

 

 

 RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  VVAALLLLEE  DD’’AAOOSSTTAA  

COMUNE DI GRESSAN 

UFFICIO TECNICO - SEZIONE APPALTI 

c/o Municipio: Località Taxel - 11020 Gressan (AO) tel. 0165/250113 fax 0165/250918 

e-mail amministrazione@comune.gressan.ao.it  

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  
 
RREELLAATTIIVVAA  AALLLLAA  PPRROOCCEEDDUURRAA  NNEEGGOOZZIIAATTAA  AARRTT..  3366  CCOOMMMMAA  22  LLEETTTT..  BB))  DD..LLGGSS..  5500//22001166  PPEERR  
LL’’AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRII  DDII RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  NNUUOOVVOO  PPOOZZZZOO  IINN  LLOOCCAALLIITTAA’’  LLEESS  IILLEESS. 
 

 

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

nato a ………………………………………..…………….  …..il………………………………………………………….. 

residente in …………………………………………………………………………………………………………………… 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di1…  ………………………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa ……………….………………………………………………….……………………………………………… 

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

forma giuridica dell’impresa (società individuale, società in nome collettivo, società in accomandata semplice, ecc……) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con codice fiscale n …………….…………………………………………….…………………………………………….. 

con partita IVA n …………………………………………………….………….…………………………………………. 

ISCRIZIONE INPS……………………………………………………………………………..……………………………. 

ISCRIZIONE INAIL……………………………………………………………………………..…………..………………. 

CASSA EDILE……………………………………………………………………………..…………………………..………. 

N° telefonico dell’Impresa ……………………………………………………………………………..…………………. 

N° di fax dell’Impresa ………………………………………………………………………………………………………. 

                                            
1
 Precisare la carica sociale. 
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Indirizzo di PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Se l’operatore economico è una micro impresa o una piccola media impresa ……..………………………………. 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare la casella che 

interessa): 

□ impresa singola; 

ovvero 

□ capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 

così composto: 

 

capugruppo:………………………………………………………………………………; 

 
mandanti:…………………………………………………………………………………; 

………………………………………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………….; 

Nominativo consorziati per cui il Consorzio concorre: 

………………………………………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………….; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 
1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di-

…………………………….………….. per la seguente attività ……………………………………………………… 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

a. natura giuridica: ………………………………………………………………………………………….……………………. 
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b. Denominazione: ……………………………………………………..……………………………………………………….. 

c. sede legale: …………………………………………………………………………………..………………….……………… 

d. Data di iscrizione: ………………………………………………………..…………………………………………………… 

e. durata : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

f. oggetto sociale ……………………………………………..……………….…………………………………………………. 

……………………………………………………………………….………………………….…………………………………. 

g.  i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari sono (indicare nome, cognome , qualifica, luogo e data di nascita) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
2. Di possedere la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN 

ISO 9000 ed alla vigente disciplina nazionale, onde usufruire della riduzione delle cauzioni 
provvisoria e definitiva, di cui si forniscono di seguito i seguenti dati significativi: 

identità dell’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione o la dichiarazione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………; 

numero della certificazione ………………………………………………………………………………………..; 

data del rilascio …………………………………….... data di scadenza ……………………………………; 

(annullare il presente punto se non si rientra nella fattispecie) 

3. Di non trovarsi in nessuna delle circostanze previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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4. che non sussistono nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 
comma 4 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato di appartenenza; 

6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nochè agli obblighi di cui all’art. 30 comme 3 D.Lgs. 50/2016; 

7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

8. di non essersi  reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; 

9. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs. 
50/2016; 

10. di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza, 
secondo quanto previsto dall’art. 67 D.Lgs. 50/2016; 

11. di non essere stato soggetto alla  sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

12. di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione della 
relativa annotazione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC; 

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55, o che è decorso almeno un anno  dall'accertamento definitivo della violazione e 
che va la stessa è stata rimossa; 

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei disabili (Legge 
12/03/1999 n.68); 

15. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatato, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

16. (barrare la casella che interessa) 
� che non ci sono soggetti (legali rappresentanti, amministratori o direttori tecnici) cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
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OVVERO 

� che i nominativi e le generalità dei soggetti (legali rappresentanti, amministratori o 

direttori tecnici)  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara sono i seguenti. 

 

_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

 
17. di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute nel 

Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati progettuali e nello schema di contratto; 

18. ai fini dell’elaborazione dell’offerta: 

(1) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della 
spesa ed il computo metrico estimativo; 

(2) di esseresi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

(3) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

(4) di aver verificato la capacità e la disponibilità, compatibili con ni tempi di esecuzione 
previsti delle discariche autorizzate eventualmente necessarie nonché di tutte le 
condizioni genrali e particolari susettibili 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 aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

19. di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti dai 
C.C.N.L. di categoria; 

20. di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per 
assicurare una regolare e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nel rispetto delle 
condizioni tutte previste dal capitolato speciale di gara; 
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21. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per 
l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in 
apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei valori 
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in 
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree 
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in 
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in 
considerazione. Fino all’adozione delle predette tabelle si applica l’art. 216, comma 4 del D 
Lgs. N. 50/2016;  

22. in riferimento ai disposti della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili” ed in relazione a quanto precisato all’art. 5 comma2, secondo periodo, della stessa 
Legge; 

(barrare obbligatoriamente una delle due caselle e compilare): 

□  che, in quanto azienda con un numero di dipendenti, con esclusione del personale di cantiere 

e degli addetti al trasporto, uguale od inferiore a 15 e precisamente nel numero di ………. , non 

è obbligata al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

□  che, in quanto azienda con un numero di dipendenti superiore a 15, con esclusione del 

personale di cantiere e degli addetti al trasporto,, e precisamente nel numero di ……..……. , è in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

23. indicazione, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 ., dei lavori che l’impresa intende 
affidare in subappalto: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(La mancanza della suddetta indicazione comporterà l’impossibilità di ricorrere al subappalto; uguale 
conseguenza avrà una indicazione generica o comunque non conforme alle prescrizioni di legge.) 

 
24.  di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara di 

appalto, indicati nella lettera di invito e precisamente: 

□ i requisiti di idoneità professionali di cui all’art. 90 del DPR 207/2010; 

□ qualificazione SOA per le lavorazioni, relative alla categoria prevalente, OG6 classifica I, 
di cui all’art. 84 del Decreto legislativo n. 50/2016. 

25. Di essere disponibile – a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale anche in 
pendenza della formale stipulazione del contratto – a eseguire i lavori oggetto dell’appalto. 

26. Che ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma e lettera a) del D.Lgs. 50/2016: 
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□ Le informazione fornite nell’ambito delle offerte e/o giustificazioni non costituiscono 
segreti tecnici o commerciali e pertanto non solleva opposizioni ad eventuali richieste di 
accesso agli atti alla documentazione. 

□ Le informazioni fornite nell’ambito delle offerte e/o giustificazioni costituiscono segreti 
tecnici o commerciali (indicare i documenti che contengono tali informazioni e le ragioni della segretezza) 

 

 

 

 

 

Che NON consente pertanto l’accesso a tali informazioni. 

 

_______________, lì __________________ 
 
 

FIRMA LEGGIBILE 

……………………………..………….. 

……………………………..………….. 

……………………………..………….. 

……………………………..………….. 

 
**************************** 

 
N.B. 

• L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 

• Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 lettere 
da a) a g) e comma 5 lett. l) D.Lgs. 50/2016, rese da tutti i soggetti previsti nella norma citata. Anche tali 
dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

• Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le altre dichiarazioni e/o documenti richiesti 
nella lettera invito. 

• Per agevolare le operazioni di gara, si prega di allegare l’attestazione SOA. 


