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          MODELLO A   
Schema di dichiarazione sostitutiva di cui al punto2. 3 del disciplinare di gara resa dal legale rappresentante che 

sottoscrive l’offerta 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A 

CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA  
 
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso 

di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione. Per i consorzi dal consorzio e dal consorziato indicato. In caso di avvalimento la 

dichiarazione dovrà essere resa anche dall’impresa ausiliaria. 

Al Consorzio di Bonifica 

 di Bradano e Metaponto 

        Via Annunziatela,64 

        75100 Matera  

Procedura Aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione funzionale della rete irrigua dei comizi 

serviti a gravità del Settore 8 nella Sub Area di Valle Bradano, in agro di Matera, Montescaglioso, 

Miglionico e Pomarico, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata 

per il periodo 2007 – 2013 – Bando misura 125 – Azione 1A – Infrastrutture connesse allo sviluppo ed 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura.  - Lav.1649. Importo b.a. € 3.763.798,69 + IVA di 

cui € 62.802,85 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (CUP:G49E12001540006) 

(CIG:583134956C) 
 

Il sottoscritto ……………….………………………………….…………… nato il……………………….. a ………...………… 

in qualità di……………………………………….……………… dell’impresa………………………………………………...... 

con sede in…………………………...……………………… con codice fiscale n……………..............…..……… con partita 

 IVA n………………..……………………………. con tel. n………………………………….. fax. n. ………………………...  

E-mail ………................………………............ con codice attività …………………………………………con capitale  

sociale di € ……………...........………… con volume di affari (ultimo)di € ……………………………………………………  

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto  come : 

-  impresa singola ;      

oppure 

- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 

costituito fra le imprese ……………………………………………........................... (oppure da costituirsi fra le 

imprese…………………………………….…………………………………………………………………………………………

………..........................................................................................................................……………………………………...); 

oppure 

- mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 

costituito fra le imprese ……………………………………………………………………… (oppure da costituirsi 

fra le imprese   ……………………………………………………………………………………............................... 

………………....................................................................................................................................................................); 

oppure 

 Φ- come impresa ausiliata: 

 A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 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, 
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DICHIARA: 

a) Φ- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

oppure 

a) Φ-che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta 

con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il 

procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare); 

oppure 

a) Φ-che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e s.s. 

legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 192 legge 

fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura 

del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del 

concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge 

fallimentare); 

oppure 

a) Φ-che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 

31.05.1965 n.575; 

c) Φ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale, per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; In caso 

contrario, indicare tutte le condanne comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non 

menzione.  

oppure 

c) Φ-che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne (indicare anche quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione)  _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

per cui è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del 

provvedimento di riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 

445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 

dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990; 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 

da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale; 
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g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’art.7, comma 10, 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; 

i) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza e di essere in regola con 

gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti 

(o soci lavoratori se trattasi di cooperativa) e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 

INPS di  …………………………………………………..matricola n. …………………………..; 

INAIL di …………………………………… …………   matricola n. ………………………...…; 

CASSA EDILE di  ……………………… …., numero di iscrizione ………………………..........; 

ALTRI ISTITUTI …………………… di ……………….., matricola ……………………............; 

l) che riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, l’impresa si trova nella seguente situazione (barrare 

quella che interessa: 

(    ) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa 

non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000; 

(  ) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, che l’impresa ha 

ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 

dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;  

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c), del 

decreto legislativo 8.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 

04.07.2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 04.08.2006, n. 248; 

n) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 

di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA; 

q) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che in relazione ai reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, il sottoscritto: 

  non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  è stato vittima dei predetti reati:  

  e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

   non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a 

 giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del 

 bando di gara; 

  è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del 

bando di gara, emergono i seguenti indizi: 

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

  e nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, 

 della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 

 legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 
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   non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689  del 1981 

 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima  ovvero in stato di 

 necessità o di legittima difesa); 

r) l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto (parentela, affinità o coniugio) con altri concorrenti partecipanti alla gara, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; (in caso contrario) che, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in 

situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato rispetto alle seguenti imprese 

(denominazione, ragione sociale e sede) e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di 

qualificazione) 

s) di possedere i medesimi requisiti, prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla gara degli operatori 

economici italiani, e si allega alla presente documento conforme alla normativa vigente nel paese di provenienza 

___________________, idonea a dimostrare il possesso di detti requisiti. (ex art. 47 co. 2 del D. Leg.vo 

163/2006); 

t) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….per la 

seguente attività………………………………………………………………………………………e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione………………………………………………………………………………... 

2) data di iscrizione……………………………………………………………………………………. 

3) durata della ditta/data termine….…………………………………………………………………... 

4) forma giuridica……………………………………………………………………………………... 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

Soci accomandatari della S.a.s.(completare): 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (completare): 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Direttore/i Tecnico/i (completare) :  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

u) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il 

seguente:………………………………………………………………………...………………………………….; 

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

v) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 

consorziato); 

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

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

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

w) di non partecipare contemporaneamente alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato; 

x) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee 

o consorzi; 

          Barrare la casella che interessa: 
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y) Φ- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti : 

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

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

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

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

…………………………………………………………………....... 

aa) Φ- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non é cessato dalla carica nessun soggetto; 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

bb) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

a…………………………………………………………………………………………………………………….; 

cc) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee 

o consorzi o GEIE; 

dd) dichiara 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 ed elenco prezzi, nei 

grafici di progetto; 

ee) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

ff) attesta di aver preso conoscenza e di aver 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; 

gg) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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 del D.Lg.vo 163/2006 e s. m.; 

hh) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

ii) dichiara 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;attesta 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; 

jj) di essere a conoscenza che l’appalto è “a misura”;. 

DICHIARA INOLTRE : 

kk) di essere  in possesso dei seguenti requisiti richiesti nel bando di gara: 

    a) attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61, commi da 1 a 5, del d.P.R. 207/2010, come   segue 

denominazione S.O.A.: …………………………………………………………………. … 

attestazione num.:……………… rilasciata il  ………………….con scadenza il ……………     

per le seguenti categorie e classifiche: 

             categoria                 classifica   Pari a Euro 

O  …………..               ……………  …………………    

    

O  …………….            ……………  …………………    

             

   - di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 900, ai sensi dell’articolo 3 co. 1 lettera mm9, del d.P.R. n. 207/2010, in corso di validità,  
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qq)  che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e 

 dell’articolo 170 del d.P.R. n. 207/2010, fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento:  

 - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od 

opzione al presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, 

non potrà essere successivamente autorizzato.  

    - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa  

autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori:  

 a) …………………………………………. ………………………………..categoria: ……..  

 b) …………………………………………………………………………….categoria: …….. 

rr)   (nel caso di avvalimento art.49 D.Lg.vo 163/2006) 

per l’impresa ausiliata  dichiara: 

a) – di non essere in possesso dei requisiti previsti dal presente appalto e di avvalermi pertanto dell’impresa 

…………………………………………………………….. in possesso dei seguenti  requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara: ……………………………………………………………………………………......... 

 .....................................................................................................................................................................;   

b) – di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliaria; 

c) – di essere ausiliata da una sola impresa; 

 per l’impresa ausiliaria: 

a) – di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione dell’impresa 

ausiliata per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente; 

b) – di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliata; 

c) – di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara; 

ss) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d. leg,vo  196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per  il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale 

aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 

verità.  

  Data……………………     firma dell’impresa  concorrente   

      ……………………………………. 

      firma dell’eventuale impresa ausiliaria    
     ……………………………….. 

N.B.: La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i. 


