
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

  

1 

 

 

ALLEGATO A) 

 

Spett.le 

A.C.I. S.C.P.A. – CONSORZIO STABILE 

S.S. per Alessandria 6/A  

15057 – Tortona (AL) – Italia 

 

OGGETTO: “Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di completamento del IV Sporgente e della 

Darsena Ovest del IV Sporgente, con annessa rete impiantistica, e sistemazioni ambientali e 

paesaggistiche della Vasca di Colmata” 

 

GARA n 02/2015 - CUP D11E05000000008 - CIG 6343647F18 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 

 

__l__ sottoscritt__ 

nat__ a 

Il 

 

in qualità di    legale rappresentante 

     ______________________ 

 

 

del soggetto richiedente : ________________________________ 

 

      

      soggetto singolo 

      soggetto riunito con   _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

con sede legale in         Prov. 

Via           CAP 

Codice Fiscale  

Partita IVA  
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CHIEDE 

I) di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come 

impresa singola; 

ovvero 

capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’imprese o di un consorzio o di un GEIE 

di tipo orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

mandante di un raggruppamento temporaneo d’imprese o di un consorzio o di un GEIE di 

tipo orizzontale/verticale/misto. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

 

1.  che l’impresa è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di 

___________________________________________ al numero ____________________________________, 

R.E.A. numero ________________________________: 

- durata dell’impresa/data termine______________________________; 

- forma giuridica_____________________________________________; 

- sede dell’impresa (località/CAP – indirizzo): __________________________________ 

______________________________________________________________________; 

- Codice Fiscale ______________________________________________; 

- Partita IVA __________________________________________________ ; 

- nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero 

di codice fiscale) del titolare, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza: 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

- indicazione dei soci, con indicazione delle relative quote di partecipazione 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 

163/2006;  

 

3. che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

in alternativa (cancellare il testo che non interessa) 

 

- che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento in 

oggetto di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente concorrente, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

in alternativa (cancellare il testo che non interessa) 

 

- che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento in 

oggetto di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente concorrente, in situazione di controllo di 

cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. A tal fine, 

dichiara che il/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione o relazione è l’impresa: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

4. che l’impresa non ha riportato condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione 

 

in alternativa (cancellare il testo che non interessa) 

 

- che l’impresa ha riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione; 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

5. che non esistono soggetti cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche di cui all’art. 38 comma 

1, lettera c, del D.Lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

 

in alternativa (cancellare il testo che non interessa) 

 

- che i soggetti cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche di cui all’art. 38 comma 1, lettera c, 

del D.Lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono: (indicare le 

loro generalità) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. nel caso di imprese stabilite in Italia 

- che l’impresa è in possesso dei requisiti economico finanziario e tecnico organizzativi 

richiesti dal bando di gara, ossia: 

a) che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA 

autorizzata ai sensi del DPR 207/2010, in corso di validità, per adeguate categorie e 

classifiche; 

b) che l’impresa ha realizzato nell’ultimo quinquennio una cifra d’affari in lavori, 

determinata ai sensi dell’art. 61, comma 6 del DPR 207/2010, non inferiore a € 

___________________; 

c) che l’impresa è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008; 

d) che l’impresa è in possesso della certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o EMAS;  

 

nel caso di imprese stabilite in altri stati aderenti all’U.E. 

- che l’impresa è in possesso dei requisiti economico finanziario e tecnico organizzativi 

richiesti dal bando di gara, ossia: 

a) che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti per le imprese italiane, secondo quanto 

disposto dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, accertati ai sensi dell’art. 62, del DPR n. 

207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio 

Paese; 

b) che l’impresa ha realizzato nell’ultimo quinquennio una cifra d’affari in lavori, 

determinata ai sensi dell’art. 61, comma 6 del DPR 207/2010, non inferiore a € 

_____________________; 
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7.  che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006 e 

di cui all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998; 

 

8.  che l’Impresa non ha violato il divieto di partecipazione plurima di cui agli artt. 36, comma 5 

e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 

 

9. (nel caso di avvalimento) che l’impresa si avvale delle seguenti imprese ausiliarie, 

producendo in allegato i documenti previsti dall’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

10. che l’impresa elegge domicilio in ______________, alla via _______________, n. _________, CAP 

__________________, _________________________ e che l’indirizzo di posta elettronica certificata al 

quale andranno inviate tutte le richieste e le comunicazioni è il seguente 

_____________________________________ e che il Soggetto Aggiudicatore è espressamente 

autorizzato a utilizzare quale mezzo per effettuare richieste e comunicazioni la PEC; 

 

11. che l’impresa è informata, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

DATA         FIRMA 

 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità 

del sottoscrittore. 

 

Limitatamente alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione 

deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 

163/2006. La dichiarazione deve contenere l’attestazione circa l’assenza di condanna, senza o con 

il beneficio della non menzione, e/o irrogazione di pene patteggiate e/o decreti penali di 

condanna ovvero, se presenti, l’elencazione di tali precedenti penali. 
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Limitatamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando, devono essere rese solo le dichiarazioni previste dall’art. 38, comma 1, lettera c), 

del D.Lgs. 163/2006. La dichiarazione deve contenere l’attestazione circa l’assenza di condanna, 

senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogazione di pene patteggiate e/o decreti 

penali di condanna ovvero, se presenti, l’elencazione di tali precedenti penali. 

 

Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura. 


