
Modello  n. 1 

                                

              COMUNE DI POTENZA 

   - Piazza Matteotti – 85100 Potenza 

 

 

ISTANZA di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei LAVORI 

DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI E FERMATE SENZA BARRIERE . 
L’importo dei lavori è di Euro 1.150.000,00, Iva esclusa, di cui Euro 1.045.000,00 posti a base 

d’asta e soggetti a ribasso ed Euro 105.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

 

Al fine della partecipazione alla gara suddetta 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ ai sensi degli articoli 

46 e 47 della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al d.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 e del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni 

false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità; 

 

DICHIARA 

di essere nato a _________________________________ il _______________________ e residente 

in___________________Via ____________________________________________ n. _________ 

di operare rispetto alla presente istanza in qualità di  ______________________________________ 

dell’impresa______________________________________________________________________ 

con sede in _______________________ CAP _______ Via _______________________ n. ______ 

P.I. n°._______________________Tel. n°. _____/______________ Fax n°. _____/_____________ 

Posta Elettronica Certificata _________________________________________________________ 

 

E DICHIARA INOLTRE 

A. che l’impresa partecipa alla gara come (barrare l’ipotesi che interessa): 

A.1 impresa individuale                             società commerciale                 società cooperativa  
(art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs 163/2006) 

oppure 

A.2  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro    consorzio fra imprese artigiane  
(art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006) 

e di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i: 

 impresa: : …………………………………………………………………………………………; 

 Impresa: ………………………………………………………………………………………….; 

 (Relativamente ai sopra elencati consorziati, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma).  

oppure 

A.3  consorzio stabile  

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



(art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006) 

 e di concorrere per il seguente/i consorziato/i: 

 impresa: ……………………………………………………………………………………………; 

 impresa: ...………………………………………………………………………………………….; 

(Relativamente ai sopra elencati consorziati, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs 163/2006, opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma) 

oppure 

A.4  (eventuale) capogruppo  ovvero mandante   del raggruppamento  fra le seguenti imprese 
(art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs 163/2006) 

 capogruppo: ……..………………………………… la quale avrà una quota di partecipazione al 

raggruppamento pari a ………………………… per la categoria ………………………………… 

 mandante: …….……………………………………. la quale avrà una quota di partecipazione al 

raggruppamento pari a:………………………… per la categoria …………..…………………….; 

(Relativamente alle imprese sopra elencate è fatto divieto, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs 

163/2006 di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla 

gara in altra forma) 

oppure 

A.5  consorzio ordinario gia costituito                          da costituirsi  

(art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006) 

le cui consorziate sono:  

 impresa: ……………………………………………………………………………………………; 

 impresa: ...………………………………………………………………………………………….; 

 impresa: ……………………………………………………………………………………………; 

(Relativamente alle sopraelencate imprese è fatto divieto, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs 

163/2006, di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 

alla gara in altra forma).  

oppure 

A.6  GEIE già costituito                                               da costituirsi  
(art. 34, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/2006) 

tra le seguenti imprese: 

 impresa: ……………………………………………………………………………………………; 

 impresa: ...………………………………………………………………………………………….; 

 

B. che la ditta risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ____________________________________ al n. _____________ per 

l’attività cui inerisce l’appalto, nel quale sono tra l’altro riportati i seguenti dati: 

- le persone titolari di cariche e qualifiche sono i Signori (precisare dati anagrafici, 

titolo/qualifica):_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono (indicarne le generalità): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del 

titolare, del/i direttore/i tecnico/i;  se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi di 

tutti i soci, del/i direttore/i tecnico/i; se si tratta di Società in accomandita semplice deve contenere i 



nominativi dei soci accomandatari, del/i direttore/i tecnico/i; per tutti gli altri tipi di società deve 

contenere i nominativi del direttore/i tecnico/i, degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, 

dell’ eventuale socio unico persona fisica ovvero l’eventuale socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci. Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) 

dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, 

oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% 

del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%) 

- che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono 

(precisare dati anagrafici, titolo/qualifica): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- che i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 

continuativi sono (indicarne le generalità): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- che i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 

continuativi cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono 

(indicarne le generalità): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

B.1. (eventuale solo in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione 

societaria) che gli amministratori, i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza o titolari 

di poteri gestori e continuativi e i direttori tecnici che hanno operato nell’ultimo anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando presso la società cedente o incorporata o le società fusesi, sono 

(precisare dati anagrafici, titolo/qualifica): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________.  

che gli eventuali soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando, sono (precisare dati anagrafici, titolo/qualifica):  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
 

(Si precisa che sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, l’onere di 

presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 

anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società 

cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in 

detto periodo; con riferimento ai soggetti cessati dalla carica, nel caso di condotta penalmente sanzionata, 

resta ferma la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione nei loro confronti) 

 

C. - che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

in particolare:  

1. l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e  nei riguardi 

della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) 

del Decreto come individuati nel precedente punto B., non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

 



3. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 

163/2006, in quanto, anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del predetto 

decreto: 

□ a) nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 

B. ed eventualmente nel precedente punto B.1. non è stata pronunciata alcuna 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’art. 

444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale ed in particolare di non aver riportato 

condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 

oppure 

□ b) tra i soggetti indicati nel precedente punto B. ed eventualmente nel precedente punto B.1. 

figurano persone nei cui confronti 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’art. 444 del codice di procedura 

penale. A tal fine, nel prosieguo, si precisano i nominativi dei soggetti interessati, con la 

specificazione, per ciascuno di essi, delle condanne subite (autorità giudiziaria, data e 

natura del provvedimento,  reato commesso, data del fatto, pene comminate, eventuali 

pertinenti ulteriori informazioni), ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della 

non menzione: 

 …………………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………………; 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, non si è tenuti ad indicare le condanne quando il 

reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna  stessa. Sulla base della 

suindicata norma, non si è inoltre tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne revocate e 

quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

eventuale 

□ c) con riferimento ai soggetti cessati dalla carica  ed indicati nel precedente punto B ed 

eventualmente nel precedente punto B.1., vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti di (precisare i nominativi e 

dimostrare, allegando l’occorrente documentazione per ciascuno degli interessati, quali 

sono stati gli atti e/o le misure adottate): 

 …………………………………………………………………………………………;  

 …………………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………………; 

 

4. (nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, 

comma 1 lett. d), del D. Lgs. 163/2006 in relazione alla violazione del divieto di intestazione 

fiduciaria sancito dall’art. 17 della legge 55/1990; 

 

5. dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del medesimo Decreto non risulta che sia 

stata commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ; 

 

6. non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante né è stato commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale. In proposito, dal casellario informatico della competente Autorità di vigilanza  

□ risultano        oppure         □ non risultano 



annotazioni o provvedimenti che la stazione appaltante potrebbe valutare al fine di stabilire la 

sussistenza o meno delle cause preclusive di cui al richiamato art. 38, comma 1 lett.f); 

 

7. non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (indicare l’Ufficio e la sede dell’Agenzia delle 

Entrate alle quali rivolgersi ai fini della verifica)  

 …………………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………………; 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni 

che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 

all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis  del D.P.R. 602/1973 – allo stato euro 10.000,00 – e definitivamente 

accertate le violazioni relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 

esigibili); 

 

8. dal casellario informatico della competente Autorità di vigilanza non risulta che  siano state 

presentate false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

9. non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivamente accertata, alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali; 
(si rammenta che, in base all’art. 38, comma 2, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 

Durc) 

 

10.  

□ a) l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della 

legge 68/1999; 

oppure 
□ b) l’impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999; 

 

11. nei riguardi dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 

lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 

81/2008; 

 

12. dal casellario informatico della competente Autorità di vigilanza non risulta che siano state 

presentate false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 

13. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 

163/2006 in quanto nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel 

precedente punto B., non si sono verificate le circostanze di cui alla richiamata norma (vittime 

che non abbiano denunciato i reati di concussione ed estorsione per i quali sia stata formulata la 

richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito); 

14.  

□ a) l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

□ b) non si è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto indicata di soggetti 

che si trovino, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato l’offerta autonomamente. In proposito, al 

fine di consentire le verifiche del caso, si precisa che la/le società con cui sussiste/ono 

tale/i situazione/i è/sono:  

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0231.htm#09


- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ 

codice fiscale _____________________ controllante □ controllata  

□ c) ha formulato l’offerta autonomamente e di essere a conoscenza della partecipazione alla 

procedura in oggetto del/i soggetto/i nel prosieguo indicato/i  che si trova/no, rispetto alla 

scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile:  

- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ 

codice fiscale _____________________ controllante □ controllata □; 

(eventuale, se si è barrata la lettera c)  Tanto premesso, al fine di consentire le verifiche 

del caso, si precisa che la/le ulteriore/i società con cui sussiste/ono l’indicata situazione 

di controllo è/sono:  

- ragione sociale ______________________________ sede _____________________ 

codice fiscale _____________________ controllante □ controllata □; 

 

D. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avere le 

seguenti posizioni (indicare sede e numero di matricola): 

1. INPS:_____________________________________________________________________ 

2. INAIL:____________________________________________________________________ 

3. CASSA EDILE  ____________________________________________________________ 

 

E.  di partecipare alla gara in maniera da non violare alcuno dei divieti di partecipazione plurima 

previsti dalla normativa e richiamati nel disciplinare di gara; 

 

E DICHIARA 

in relazione a quanto richiesto dal disciplinare di gara, in termini di responsabilità e di impegno: 

 

F) di avere esaminato: 

□ direttamente    ovvero     □ mediante personale dipendente 

 

tutta la documentazione di gara, gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, 

all’uopo posti in visione dalla stazione appaltante e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei 

lavori;  

 

G) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 

capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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; 

 

H) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 

I) di aver verificato la disponibilità sia della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, 

sia delle attrezzature occorrenti in relazione all’entità, alla tipologia ed alla categoria dei lavori in 

appalto; 

 

L) di impegnarsi a presentare all’atto della stipula del contratto la documentazione in ordine alla 

prevenzione dei rischi, al fine di garantire l’osservanza delle norme relative alla sicurezza 

contenute nell’apposito piano, che costituisce parte integrante dei documenti posti a base del 

presente appalto, nonché di impegnarsi al rispetto e all’applicazione delle norme relative alla 



sicurezza ed in particolare all’adempimento di tutto quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dall’art. 

131 del D.Lgs. 163/2006; 

 

M) di essere a conoscenza che in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci si incorrerà nelle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e in caso di aggiudicazione, 

la stessa sarà revocata. 

 

N.  subappalto (barrare l’ipotesi che interessa e completare): 

N.1 -  che non intende ricorrere al  subappalto  

  o, in alternativa 

N.2 -  che intende affidare in subappalto o concedere in cottimo i seguenti lavori: 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

La stazione appaltante ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, mediante 

fax al numero precedentemente indicato (nel caso il concorrente non intenda autorizzare l’utilizzo 

del fax occorre o barrare la presente dichiarazione) 

 

Luogo e data __________________ 

 

IL DICHIARANTE ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente istanza con annesse dichiarazioni deve essere siglata su ogni pagina e sottoscritta in calce con firma 

leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa. 

La presente istanza con annesse dichiarazioni può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante del concorrente. 

Alla stessa deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente  in corso di validità. 


