
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

MODELLO A 

 
Al Comune di PETRIANO 
Via San Martino 2 

 
Oggetto: Lavori di costruzione di n. 265 loculi nel cimitero della fraz. Gallo. 

Il/I sottoscritto/i ……………………………………….………………………………………………………………………………….. 

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

in qualità di …………………………………………………...………………………………................................................................... 

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

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

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

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

CHIEDE 

di  partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

• impresa singola ; 

• consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) e c) D.lgs. 163/06 

• consorzio ex art.34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 

• capogruppo di una associazione temporanea di imprese formalmente costituito composto da  … (indicare i nominativi dei 
componenti);  

• componenti di una associazione temporanea di imprese composto da … (indicare i nominativi dei componenti); 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e  47 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. 10 legge 675/1996 (legge sulla 
privacy) 

DICHIARA 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), del D.Lgs.  n. 163/2006; e 
nell’art. 1 bis c. 14 legge 383/2001 e ssmm;  

2. 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): 

− numero di iscrizione …………………..…… 

− data di iscrizione ………………………..….. 

− durata della ditta/data termine ………….… 

− forma giuridica ……..……………………… 

− titolari, soci (per s.n.c.) soci accomandatari (se s.a.s.), direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed indicare anche quelli cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)………………………….; 

3. di non trovarsi in situazione di controllo con alcuna impresa partecipante alla presente gara; 

4. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
sua esecuzione; 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, 
nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

6. che ai sensi dell’art. 18 della legge 55/90 e ssmm, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere 
in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni le seguenti lavorazioni (indicare le categorie): …………………………….. . 

7. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, 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; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed  eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 c. 3 e seg. del D.Lgs. 163/06; 

8. 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; 

9. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, compreso il computo metrico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

10. 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; 

11. 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 in appalto; 

12. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

Inps sede di ……………. Matricola n. …………………,  

Inail sede di …………………………., matricola n. ………………………….. e 

Cassa Edile di …………………………. Posizione n.  ………………; 

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

14. che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla 
presente gara; 

15. che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 10, comma 1 quater, della legge 109/94 e ssmm è il 
seguente: ……………; 

16. (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18/01.2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99. 

17. (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(L. 68/99); 

18. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e ssmm): di concorrere per i seguenti 
consorziati; 

19. (per le imprese che intendono avvalersi della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria del 50%) di essere in 
possesso della certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000) rilasciata da 
organismi accreditati (ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000); 

20. nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ……………….………………………… e che si uniformerà alla 
disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

21.  (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea non in possesso dell’attestazione SOA) di 
possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 
34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese; 

22. di avere eseguito il sopralluogo alla presenza del Tecnico comunale incaricato in data …….; 

23.  

Data  Firma 

__________________________________________________________________________________________________________ 

N.B. 

La sottoscrizione apposta nell’istanza di partecipazione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti 
delle società impegnate a costituirlo. 


