
L1251/05 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

E DICHIARAZIONE UNICA 

(Modello A) 

 
 

 

A ________________________________________ 

________________________________________ 

___________________________ 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE PER IL 

CONTRATTO DI LAVORI IN ECONOMIA DI MEDIANTE IL SISTEMA DEL COTTIMO 

FIDUCIARIO ART.125 C 4, 5 E 8 DEL D.LGVO N.163/2006 REALTIVO AI LAVORI DI 

OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 

 

 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a ______________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla gara indicata in oggetto. 

A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs 

196/2003 

DICHIARA/NO 

1. relativamente all’art. 38 del D. Lgs 163/2006
(1)

:  

� di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 306/1992 convertito, 

con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D. Lgs 

159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), 

i), l), m), m-bis), m-ter)  e m-quater) del D.Lgs. 163/2006; 

� di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-

bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. 

163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale 

periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;  

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

__________________________ per la seguente attività ______________________ con i seguenti dati
(2)

: 

- numero di iscrizione _________________________________________________________________ 

- data di iscrizione ____________________________________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________________________________ 

- Titolari (per i soggetti individuali)
 3
: ____________________________________________________ 

- soci (per snc)
 4
: ____________________________________________________________________ 

- soci accomandatari (per sas)
 5
: ________________________________________________________ 

- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

                                                      
(1)   Barrare chiaramente la casella pertinente 
(2)   Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
3  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
4  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
5  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  



maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)
 6

: 

_________________________________________________________________________________  

- direttori tecnici (per tutti)
7
:___________________________________________________________; 

3. relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.Lgs. 163/2006
8
: 

� di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 

formulato l’offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 

formulato l’offerta autonomamente; 

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 163/2006;  

5. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs 81/2008 e 

non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le 

condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;  

6. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei 

disabili) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 

7. di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

8. (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) di possedere i requisiti di cui all’articolo 

90 DPR 207/2010; in particolare per quanto riguarda i certificati di esecuzione dei lavori di cui all’art. 83 

DPR 207/2010 si utilizzano i seguenti: 

ente emittente Descrizione lavori importo Codice CEL e data di 

emissione 

    

    

9. Mediante la dimostrazione dell’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

10. di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

di gara e di progetto; 

12. che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

13. di consentire, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D.Lgs 163/2006, la comunicazione via fax oppure posta 

elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonchè eventuali comunicazioni relative 

alla gara, al seguente numero oppure indirizzo P.E.C.: ________________________________________; 

14. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver 

preso conoscenza delle condizioni locali, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

15. di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori; 

16. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

17. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 

nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori; 

18. che, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo le 

seguenti lavorazioni: ___________________________________________________________________; 

                                                      
6  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(7)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(8)   Barrare chiaramente la casella pertinente 



19. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 

81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;  

20. il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 

applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente: ______________________________________________;  

21. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006): 

di concorrere per i seguenti consorziati
9
: __________________________________________________; 

22. (eventuale: con riferimento al DM dello sviluppo economico n. 37/2008
(10)

: 

� di possedere l’abilitazione e di non voler subappaltare le relative lavorazioni in caso di aggiudicazione 

� di possedere l’abilitazione e di riservarsi di subappaltare le relative lavorazioni in caso di aggiudicazione 

� di non possedere l’abilitazione e pertanto di impegnarsi a subappaltare le relative lavorazioni oppure a 

dotarsi di direttore tecnico abilitato, in caso di aggiudicazione;) 

23.  (obbligatorio per importi pari o superiore a 40.000 €: che il codice PASSoe attribuito dall’AVCP è il 

seguente: ______) 

 

Data ________________________      ___________________________________ 

          FIRMA/E 

 

 

 

 

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata 

copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore. 

                                                      
(9)  Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. 
(10)  Barrare la casella pertinente; se  non viene barrata si intende barrato:  “di non possedere l’abilitazione e pertanto di impegnarsi a subappaltare le 

relative lavorazioni oppure a dotarsi di direttore tecnico abilitato, in caso di aggiudicazione”. 


