Allegato “A” – Schema di domanda di partecipazione
Al Comune di …………..
OGGETTO:………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto ...........................................................................................................................
nato il..................................................................a ..........................................................................................
nella qualità di .......................................................................................................................................
della ditta ...............................................................................................................................................
con sede in ........................................... nella via ..................................................................................
tel. n. ...................................... fax n. ........................................e.mail ........................................................
codice fiscale ....................................................................p. IVA n. .............................................................
CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto, per la realizzazione e la gestione
di un erogatore di acqua potabile (acqua naturale e gassata) denominato “Casa dell’Acqua”, da
collocarsi su area pubblica comunale, come:
□ impresa singola;
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale;
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale;
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,
DICHIARA:
a. indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.
80 del D. Lvo n. 50 del 18.04.2016;
Ai fini del predetto art. 80 c. 5 lett. m), il concorrente, alternativamente:
a.1) dichiara di non essere in una situazione di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) di cui all’art. 2359 del codice civile con nessuna partecipante alla medesima
procedura e che non accorderà con altri partecipanti alla gara;
a.2) dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con …… (indicare il concorrente alla procedura con cui sussiste tale situazione) e di aver
formulato autonomamente l’offerta; a tal fine produce i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formazione dell’offerta;
b. dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite
relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
c. indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; indica altresì

d.
e.

f.
g.

h.

i.
j.

k.

l.

i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara, tale indicazione va resa anche se negativa;
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera di invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale descrittivo
e prestazionale, nella relazione tecnica di progetto;
attesta di essersi recato sui luoghi (piazza Marconi) dove deve essere installato il manufatto
(casa dell'acqua);
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 ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
attesta 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 della concessione di servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della concessione
di servizio, 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 nella esecuzione della concessione di servizio, in relazione ai tempi
previsti per l’esecuzione della stessa;
dichiara espressamente, ai sensi del D. Lvo 2 luglio 2010, n. 104 e dell’art. 76, comma 6, del
D. Lvo n. 50 del 18.04.216, che l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) è il
seguente ………………………….…………………. dichiara, altresì di accettare che le
comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva ed alla data di stipulazione del contratto
siano inviate a mezzo fax al n. ……………………………………. ;

(Caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
m. dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla legge n. 68/99;
oppure (nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
m. la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;
n. indica quali lavorazioni ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 105 del
D.Lvo n. 50/2016, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; dichiara altresì che
non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
(Caso di consorzi di cui all’art. 48, D.Lvo n. 50 del 18.04.2016)

o. indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
(Caso di associazioni o consorzio o G.E.I.E. . Gruppo europeo di interesse economico,
non ancora costituito):
p. indica quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
q. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E.
Gruppo europeo di interesse economico;
r. si obbliga, in caso di aggiudicazione, d’indicare un numero di conto corrente unico sul quale
l’Amministrazione farà confluire tutte le eventuali somme relative all’appalto e di utilizzare
tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale che effettuerà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario,
bonifico postale e assegno circolare non trasferibile al fine di consentire la piena tracciabilità
delle operazioni. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione per
inadempimento contrattuale, ai sensi della legge 18.08.2010 n. 136;
s. dichiara di essere a conoscenza, che in caso di rinvio a giudizio per favoreggiamento,
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale
rappresentante o uno dei dirigenti della ditta, si procederà alla risoluzione del contratto
d’appalto;
t. dichiara espressamente ed in modo solenne che l’offerta è improntata a serietà, integrità,
indipendenza e segretezza, che non si è accordato e non si accorderà con altre partecipanti
alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. Dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che se nel corso del procedimento di gara, venga accertata situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno
escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare
d’appalto bandite in ambito regionale;
u. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di
sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
(Caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. – Gruppo europeo di interesse economico,
già
costituito):
v. produce mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o G.E.I.E. – Gruppo europeo di interesse economico;
w. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
x. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 159/2011, o di una delle
cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso D. Lgs. 159/2011;
y. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale, ovvero condanna, 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, direttiva
Ce 2004/18;
z. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n.55 e s.m.i;
aa. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate nonché l’inesistenza, a carico
dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro secondo la legislazione
italiana o del paese di provenienza;
bb. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
codesta stazione appaltante;
cc. di non avere commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale;
dd. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui l’impresa è stabilita;
ee. che non risulta a carico dell’impresa alcuna iscrizione nel casellario informatico presso
l'AVCP per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti
rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti;
ff. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui
sono stabiliti;
gg. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.
Lgs.. n. 81/2008;
hh. che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico presso
l'AVCP per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
ii. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
jj. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione a gare di appalto;
kk. che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………;
ll. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 e
dall’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998, o in alcuna delle condizioni previste dalla vigente
normativa che precludono la partecipazione a gare pubbliche e/o la stipula dei contratti con
la Pubblica Amministrazione;
mm.che la ditta è iscritta al registro unico delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio di ……………………………………….. per la seguente attività:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
• Numero di iscrizione…………………………………………………………..;
• Data di iscrizione……..………………………………………………………..;

• Durata della ditta/data termine..………………………………………………..;
• Tipologia di impresa micro / piccola / media (come definite dall’art. 5, comma 1, lett. a),
dellaLegge n. 180/2011 (depennare i casi che non ricorrono);……………..;
• Forma giuridica…………………………………………………………………;
• Società con meno di quattro soci (se ricorre il caso)………………………………....;
• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari,
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare i nominativi, le
qualifiche,
le
date
di
nascita
e
la
residenza):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………;
nn. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione di servizio e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
oo. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito , ed in generale in tutta la documentazione posta a corredo della gara;
pp. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza delle
condizioni locali e della viabilità di accesso;
qq. di avere nel complesso verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della
concessione di servizio;
rr. che il proprio numero di fax a cui inviare le comunicazioni inerenti la presente gara è il
…………………………..………………….., autorizzando espressamente la stazione
appaltante all’utilizzo di tale mezzo per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.
Lgs. n. 163/2006, e/o, che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è
…………………………………………………….……………………;
ss. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’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 seguente dichiarazione viene resa.
Ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12
luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL. (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593
del31/01/2006),
il sottoscritto si obbliga espressamente, in caso di aggiudicazione
- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione
appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture,
nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di

personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese , danneggiamenti/furti di beni
personali in cantiere, etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole, che
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara inoltre espressamente e in modo solenne
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con gli altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato
e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la
concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere, etc.);
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole, che in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse;
- dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

_____________________, lì_______________
FIRMA
__________________________

1- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.
2-□ Barrare con una X le caselle relative alle dichiarazioni rese.

