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ALLEGATO A) 

 

 

Spett.le 

 

A.C.I. S.C.P.A. – CONSORZIO STABILE  

Regione Ratto snc 

15057 – Tortona (AL) - Italia 

 

OGGETTO: “PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELLA “STRADA DEI MOLI” NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA IL IV 

SPORGENTE E LA SS 106 IONICA” 

GARA n 01/2012 - CIG 4135948442 

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 C.A.P. 

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.  

 

CHIEDE 

I) di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come  

     impresa singola; 

ovvero 

     capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

     mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di   tipo 

orizzontale/verticale/misto. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 

 
1. Dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e 

Artigianato di ___________________________________________ al numero registro Ditte 
________________________________, numero iscrizione  ______________________________, 
con i seguenti dati: 
- durata della ditta/data termine______________________________; 
-  forma giuridica_____________________________________________; 
- sede ditta (località/c.a.p.– 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 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
3. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575;  

 
4. 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; né per i reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti 
comunitari  di cui all’art. 45, par. 1, Dir. CE 2004/18;  

 
5. che non è stato accertata nei  confronti  dell’impresa  nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara una violazione del divieto di intestazione 



MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI 

DEL D.P.R. N 445/2000 

 

 

 
3 

fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, né, essendo stata 
comunque l’impresa oggetto di accertamento di detta violazione, non ha 
provveduto a porvi rimedio;  

 
6. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
7. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 

delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né ha 

commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;  
 
8. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è  stabilita; 

 
9. che nei confronti dell’Impresa ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/06 non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 
10 del medesimo decreto legislativo, 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; 

 
10. che l’impresa 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 l’Impresa è stabilita; 

 
11. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  
 
12. che nei confronti dell’Impresa 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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248; 
 
13. che nei propri confronti ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 

163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 
10 del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
 
14. di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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, dei fatti all’Autorità Giudiziaria 
rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando;  

 
in alternativa (cancellare il  testo che non interessa)  

 

di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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, dei fatti all’Autorità Giudiziaria, 
rispetto ai procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto 
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sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di 
esclusione della responsabilità); 
 

15. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento i oggetto, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero se sussiste una 
siffatta situazione  di controllo o relazione anche di fatto, che la stessa non ha 
comportato la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, e più 
segnatamente a tal fine dichiara: 

 
 
di non trovarsi 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)  

 
di non essere 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)  

 
 
di essere 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: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

16. di non aver riportato condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha 
beneficiato della non menzione 
 

in alternativa (cancellare il  testo che non interessa)  

 
indica di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali 
ha beneficiato della non menzione; 
 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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17. 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)  

 
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)  

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

18. nel caso di imprese stabilite in Italia 
-    di essere in possesso dei requisiti economico finanziario e tecnico organizzativi 

richiesti dal bando di gara, ossia: 
a) di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una 

SOA autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, 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. 3, comma 6, DPR 34/2000, non 
inferiore a € 107.584.920,93; 

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

9001:2008; 
 
  
       nel caso di imprese stabilite in altri stati aderenti all’U.E. 

-    di essere in possesso dei requisiti economico finanziario e tecnico organizzativi 
richiesti dal bando di gara, ossia: 

a) di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese italiane, secondo 
quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, accertati, ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

b) che l’Impresa ha realizzato nell’ultimo quinquennio una cifra d’affari in 
lavori, determinata ai sensi dell’art. 3, comma 6, DPR 34/2000, non 

inferiore a € 107.584.920,93; 
  
 
19. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 

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

20. 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. n. 163/2006; 

 
21. (nel caso di avvalimento) dichiara di avvalersi delle seguenti imprese ausiliarie, 

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

163/2006 
____________________________ 
____________________________ 
_______________________ 
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23. di eleggere domicilio in _______________________________________________________ 

__________________________________________________________ e che il numero di 

fax al quale andranno inviate tutte le richieste e comunicazioni è il seguente 
_____________________________________ e dichiara espressamente di autorizzare la 
Stazione Appaltante ad utilizzare quale mezzo per effettuare richieste e 
comunicazioni il fax; 

 
24. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 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, di documento 
di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 14) e 16) devono essere rese da tutti i soggetti 
previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006. Limitatamente ai 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando deve essere resa la dichiarazione di cui al punto 4) e 16). 
Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
 

 

 

 


