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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122,  comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento  dei 
lavori per la realizzazione di recinzioni mobili ne ll’azienda di Foresta di Burgos – CUP F41H1300006000 6 
CIG 586795881F 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI AI 

SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

 (Individuare le diverse opzioni proposte barrando la relativa casella e cancellando le parti non ricorrenti) 

il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… 

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

in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro)………………………………………………………… 

della ditta / impresa …………………………………………………………………………………………... 

sede (comune italiano o stato estero)……………………………………… … ………………............... 

indirizzo……………………………………………………………………n.telefono………………………... 

indirizzo di posta elettronica……………………….. ……………………………………………………….. 

Codice Fiscale………………………………………………................................................................ 

Partita IVA……………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME 

□ concorrente singolo; 

□ mandatario capogruppo di: (oppure)  □ mandante in: 

□ raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37 comma 8, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006; 

□ consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 

□ consorzio Stabile 

□ consorzio di cooperative di cui all’art. 34, comma 1 lett. b); 

□ consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1 lett. b); 

e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incluso l’art.47, comma 2 per quanto dichiarato 
riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate, e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

I seguenti requisiti di qualificazione dell’impresa : 

• iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato di ……….………………………………………… con  numero di Repertorio Economico 
Amministrativo  ………………, Partita I.V.A. …………………….., per la  seguente attività 
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……………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 

• in quanto cooperativa, iscrizione nell’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività 
produttive, con i seguenti estremi identificativi: ……………….…………………………………………………… 

• altre iscrizioni con i seguenti estremi identificativi:………………………………………………………………… 

• Codice Cliente INAIL n. ……………………………….. presso la Sede di ……………………………………….. 

• Matricola INPS (con dipendenti) n. …………………………… (n° d i dipendenti ……….) 

• Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. …………………..presso la Sede di……………. 

(n.b.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, 

specificando anche il diverso fondo di iscrizione) 

• Cassa Edile: sede di …………………………………..  Matricola n ………………………………………….. 

• C.E.M.A.: Provincia di …………………………………  Matricola n. ………………………………………….. 

• EDILCASSA Regione Sardegna,                                Matricola n. ………………………………………….. 

• C.A.E.S. Sardegna,                                                     Matricola n. …………………………………………. 

• Altra Cassa (specificare)………………………………  Matricola n. ………………………………………….. 

• che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta l’impresa che rappresenta, che può rilasciare 
il certificato da cui risulti che l’impresa medesima non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse normativamente prescritti, è il seguente: 

        Direzione provinciale di ……………………………… Ufficio territoriale di …………………………, via          
………………….………….. n. …., città ……………………, tel. ………………………, fax …………………….. 

– CHE L’IMPRESA CHE RAPPRESENTA E’, ai sensi dell’allegato 1 d el Regolamento CEE n. 800/2008 e al fine 

di poter applicare il disposto dell’art. 13, comma 4, della L. 11.11.2011 n. 180 ( barrare il riquadro del caso 

ricorrente): 

� _ una Micro Impresa (è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un 

totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro); 

� _ una Piccola impresa (è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un 

totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro) 

� _ una Media impresa (è un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 

50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro); 

� _ una Grande impresa: (sono le imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 

50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro). 

Il sottoscritto, inoltre, 

DICHIARA 
(solo per le società): che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con 
potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti (c) (d): 

Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Residenza 

Ruolo ricoperto 
all’interno 

dell’impresa 
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(solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente (b): 
cognome e nome: __________________________________________ nato a ______________________ 
il _________________ residente a _________________________________________________________; 
 
(per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti (a): 

Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Residenza 

Ruolo ricoperto 
all’interno 

dell’impresa 

    Direttore tecnico 

    Direttore tecnico 

 
– che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti (e): 

Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Residenza 

Ruolo ricoperto 
all’interno 

dell’impresa 

     

     

e nei confronti dei suddetti, per quanto risulta al dichiarante ,non è mai 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 c.p.p. 
OPPURE 
e nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente 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 c.p.p.): 
– soggetto condannato ………………......……..……………………...…, sentenza/decreto del …………………………. 
 
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla 
documentazione che si allega. 
(Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 
completa ed effettiva dissociazione) 
 
� che nei propri confronti, non è pendente un procedimento per  l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 o di  una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 
06.09.2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti); 

� che nei propri confronti, non vi è a loro carico un  provvedimento  con  il  quale  sia  stata  disposta  nei  propri  
confronti  la  misura  di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159; 

(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 

� che non sono stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

� che, pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
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� che, pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 
ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
� che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti e nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica sopramenzionati, per quanto a propria conoscenza, non è mai 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 c.p.p.; 
OPPURE 
 
� che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti e nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica sopramenzionati, per quanto a propria conoscenza, è stata emessa sentenza 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 c.p.p. per i seguenti reati: 
- soggetto condannato ……………………..…………………… sentenza/decreto del ………………………………….. 
- soggetto condannato ……………………..…………………… sentenza/decreto del …………………………………. 
 
(Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da 
parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, 
necessario effettuarne la dichiarazione.) 
 
– che le eventuali condanne per le quali ho beneficiato della non menzione sono le seguenti 
:__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________; 
e dei soggetti cessati dalla carica sopramenzionati sono le seguenti____________________________________ 
 
 
– che le eventuali condanne per le quali ho beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti 
:_____________________________________________________; 
 
e dei soggetti cessati dalla carica sopramenzionati sono le seguenti____________________________________ 
 
 
� che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), 

h), i), m) e m bis) del D.Lgs. 163/2006; 
 
– con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (Barrare la casella che interessa): 

� che l’impresa è tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  ai sensi 
dell’art. 17 della Legge n. 68/1999, è in regola con le stesse e che l’ufficio competente al rilascio della 
relativa certificazione è il seguente: Provincia di …………………… Servizio per l’occupazione dei disabili, 
via………………….……….. n. …., città ……………………, tel. …………, fax …………………….. 

ovvero: 

� che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  ai sensi 
dell’art. 17 della Legge n. 68/1999 in quanto (barrare la casella che interessa) 

� a)  occupa complessivamente meno di 15 dipendenti (art. 1 L. n. 68/99) 

� b)  occupa meno di 15 dipendenti in funzione dell’organico aziendale come stabilito ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 68/99 (modificato dall’art. 1, comma 53, della legge n. 
247/2007), sulla base dell’esclusione dal computo del personale di cantiere e degli addetti al 
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trasporto. 
 
- che l’impresa: 
� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 

� oppure: 
�         si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si 

è concluso; 
 
-    che l’impresa è in  regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
 
-    che l’impresa è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e 

dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; 
 
-     di applicare il C.C.N.L. (barrare la casella che interessa) 
 

□ Edile Industria  □  Edile Piccola Media Impresa              □ Edile Cooperazione 

□ Edile Artigianato □ Altro non edile (specificare) _________________ 

 
Dimensione dell’azienda (barrare la casella che interessa) 

□ da 0 a 5 dipendenti □ da 6 a 15 dipendenti 

□ da 16 a 50 dipendenti  □ da 51 a 100 dipendenti  □ oltre 

 

1) □ che la ditta rappresentata è in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in corso di validità, in 

categoria adeguata ai lavori oggetto dell’appalto 

ovvero 

2) □ di possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010  

 

� CHE NON INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto;; 

OVVERO 

� CHE INTENDE avvalersi, nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa, dell’istituto del subappalto per 
le seguenti lavorazioni e categorie: 
1) ________________________________________________ (CATEGORIA ……….…….) 
2) ________________________________________________ (CATEGORIA ………..……) 
 

barrare la casella se ricorre il caso:  

� che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria 
di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, è in possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 (da dichiarare ove non venga prodotta, in 
originale o in copia corredata da dichiarazione di autenticità con allegata copia di documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie EN ISO 9000); 

DICHIARA INOLTRE,  
a) ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii: che l’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, 

assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
b) che, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, di avere preso conoscenza e visione 
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del luogo ove debbono eseguirsi i lavori, del Capitolato Speciale di Appalto e comunque di tutti gli elaborati 
facenti parte del progetto preliminare, del documento preliminare alla progettazione, della viabilità di 
accesso, delle cave e delle discariche autorizzate eventualmente necessarie, delle condizioni locali, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei 
prezzi e delle condizioni contrattuali, che possono influire nella esecuzione dell'opera e di aver giudicato i 
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto e di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto e che la stessa tiene conto degli oneri previsti per la sicurezza. 
 

c) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 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. 

 
Il concorrente autorizza che siano inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) tutte le comunicazioni, 
comprese quelle di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 al seguente indirizzo: ________________________,  
 
 
 
 

(luogo) ______________, (data) _______________ 

 

 

 

 

 

N.B. : ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 
28 DICEMBRE 2000, N° 445 , LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ.  

Timbro e firma del dichiarante 

 

_________________________________________________ 

 


