
Allegato 1 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI BOX IN LOCALIÀ PORTA MAJOR – CIG: 33354314BB 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE la domanda di ammissione deve 
essere predisposta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio 
ordinario o il GEIE. Le domande devono poi essere inoltrate in un unico plico dalla capogruppo o consorzio o dal GEIE. 
 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________ 
nato il ______________________ a   ________________________________________ 
in qualità di  ____________________________________________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________________ 
con sede in _____________________ via  ____________________________________ 
codice fiscale n. _________________________________________________________ 
partita IVA n.  ___________________________________________________________ 
codice attività ___________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto 

(barrare un quadratino sottostante dichiarando così l’ipotesi che ricorre) 
 

□ - in forma di concorrente singolo; 

□ - in raggruppamento temporaneo  □ - quale 

    capogruppo 

   □ - quale 

    mandante 
e a tal fine 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste 
dall'articolo 76 del DPR suddetto 

DICHIARA 
1.  che la propria forma giuridica è (barrare un quadratino sottostante dichiarando 

così l’ipotesi che ricorre) : 

□ imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società 

cooperativa – art. 34 c. 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006; 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese 
artigiane – art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006; 

□ consorzio stabile – art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006; 

□ consorzio ordinario di concorrenti – art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006; 

□ GEIE (gruppo europeo di interesse economico) – art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. 

163/2006; 
2.  di essere legittimato ad impegnare l’impresa; 
3.  di non trovarsi in nessuna situazione o condizione che ai sensi delle norme vigenti 

impedisca di contrarre con la pubblica amministrazione; 
4.  che non sussiste alcuna delle cause ostative alla partecipazione di cui all'art. 38 del 

D. Lgs. 163/2006; 
5. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 

preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 



6.  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 dicembre 1956 n. 1423 o di una 
delle cause ostative di cui all'art. 10 L.575/65; 

7. con riferimento alla propria posizione penale (barrare obbligatoriamente un 
quadratino sottostante dichiarando così l’ipotesi che ricorre): 
□ che nei propri confronti 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 c.p.p. 
o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 oppure 
l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità 
giudiziaria; 

□ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.: 
• tipo di provvedimento:________________________________________________ 
- norma giuridica violata: _______________________________________________ 
- tipo di reato: ________________________________________________________ 
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i 
benefici della “sospensione” e della “non menzione”): ________________________ 
- data del provvedimento: ______________________________________________; 
• tipo di provvedimento:________________________________________________ 
- norma giuridica violata: _______________________________________________ 
- tipo di reato: ________________________________________________________ 
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i 
benefici della “sospensione” e della “non menzione”): ________________________ 
- data del provvedimento: ______________________________________________; 

8.  che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

9.  che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

10. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate dall’Università Agraria di Gallicano nel Lazio; 

11. che l’impresa non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

12. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella del paese in cui è stabilita; 

13. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando l’impresa, nelle 
persone dei legali rappresentanti non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti 
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio; 

14. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella del paese in cui è stabilita; 

15. che l’impresa relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99 (barrare obbligatoriamente un quadratino sottostante dichiarando così 
l’ipotesi che ricorre): 
□ non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 
in quanto occupa non più di 15 dipendenti; 

□ non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 
in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 



□ (in caso di assoggettamento a tale obbligo) è in regola con quanto previsto 

dalla legge 68/99; 
16. che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 

lettera c) del d.lgs 8.6.2001 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 D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla 
Legge 4.8.2006 n. 248; 

17. che all’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’Attestazione 
SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

18. che non sussiste la causa di esclusione prevista dall’art. 1-bis, comma 14, L. 
383/2001 in materia di piani individuali di emersione; 

19. l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente; 

20. relativamente alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. (barrare 
obbligatoriamente un quadratino sottostante dichiarando così l’ipotesi che 
ricorre): 
□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa; 

□ di trovarsi, ai sensi dell'art. 2359 c.c., in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato con i seguenti soggetti (indicare denominazione, 
ragione sociale e sede): 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

21. (barrare obbligatoriamente un quadratino sottostante dichiarando così 
l’ipotesi che ricorre): 

□ che i legali rappresentanti e i direttori tecnici non rivestono cariche con poteri di 
rappresentanza in altre Imprese; 

□ che i legali rappresentanti e i direttori tecnici rivestono cariche con poteri di 
rappresentanza in altre Imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede 
dell’Impresa/e): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

22. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 
163/2006) che l’elenco completo di tutte le imprese consorziate è il seguente 
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



23. nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del D. Lgs. 
163/2006) (barrare obbligatoriamente un quadratino sottostante dichiarando 
così l’ipotesi che ricorre): 
□ di concorrere per le seguenti imprese consorziate (indicare denominazione e sede 
legale di ciascuna impresa) : 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(N.B.: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei 
lavori non potranno essere diversi da quelli qui indicati) 

□ di non concorrere per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente i 

lavori con la propria organizzazione d’impresa; 
24. (nel caso di consorzi di cui all’articolo all’articolo 34, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs. 163/2006) che non partecipano alla presente gara in alcuna altra forma 
imprese consorziate non indicate al punto 21 della presente domanda di 
ammissione, che abbiano in comune con il consorzio organi amministrativi o di 
rappresentanza o tecnici; 

25. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 
163/2006) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare se intende eseguire 
direttamente i lavori con la propria organizzazione d’impresa oppure a quale 
consorziata in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle norme vigenti 
affiderà l’esecuzione dei lavori; 

26. (eventuale nel caso di mancata allegazione alla documentazione di gara 
dell’attestazione SOA) di essere in possesso di attestazione di qualificazione di cui 
al D.P.R. 34/2000 rilasciata da SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, 
che certifica : 
- il possesso della qualificazione nelle seguenti Categorie e Classifiche: 

Categoria Classifica 
  
  
  
  

- il possesso (barrare obbligatoriamente in caso positivo) : 
□ della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000; 

□ la partecipazione dell’impresa : (barrare e compilare obbligatoriamente in caso 
positivo) : 
al Consorzio stabile denominato ________________________________________, 
con codice fiscale __________________________________, cui sono consorziate 
anche le seguenti imprese (indicare solo il codice fiscale) : 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 

26. (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) attesta di 
possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a 
quanto previsto al medesimo articolo 28; 



27. (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di 
possedere, in base alle normative vigenti nel Paese di residenza, tutti i requisiti 
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane; 

28. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_______________________________________________ per le seguenti 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 e data di iscrizione Registro Imprese _______________________ 
• numero e data di iscrizione R.E.A. (ex Registro Ditte) _________________ 
• durata della ditta/data termine ___________________________________ 
• forma giuridica _______________________________________________ 
• eventuali trasformazioni della società nel triennio precedente la data di 

pubblicazione del bando di gara SI □ NO □ 
in caso di risposta positiva indicare: 
a) data trasformazione __________________________ 
b) tipo trasformazione __________________________ 
• nominativi, qualifiche, data di nascita e residenza di direttori tecnici (per ogni tipo di 
impresa), titolari (per le imprese individuali), tutti i soci (per le snc), soci 
accomandanti e accomandatari (per le sas), amministratori muniti di rappresentanza 
(per ogni altro tipo di società o consorzio) anche se cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 38 comma 1 lett.c del 
D.Lgs. 163/2006) : 
N.B. Devono essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica a seguito di 
trasformazione della società avvenuta nel medesimo triennio 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

29. (nel caso di concorrente straniero non residente in Italia) che l’impresa è iscritta 
al n. ________ del Registro Professionale _________________________________ 
presso __________________________ dello Stato di __________________ 
_____________________________________ dal _____________________ e che 
la rappresentanza legale è attribuita ai seguenti soggetti (indicare nome, cognome, 
data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza) : 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

30. (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) che la cooperativa o 
consorzio di cooperative possiede regolare iscrizione nell’Albo Nazionale delle 
Cooperative : (indicarne gli estremi ) 
___________________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________________; 

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

32. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando, nel disciplinare di gara e in tutta la restante documentazione 
d'appalto e di progetto; 



33. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
34. di avere preso visione di tutte le norme e le notizie dell'Ente sulla sicurezza, ai sensi 

del Dlgs 81/2008 (ex 626/94) fra cui la documentazione informativa prevista dall'ex 
art. 7; 

35. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 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; 

36. 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, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D. Lgs. 
163/2006; 

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

38. 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; 

39. 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 e di accettare quindi fin d'ora una eventuale consegna in via d'urgenza; 

40. di prendere atto che i termini stabiliti per l’esecuzione dei lavori indicati nella 
documentazione di gara e di progetto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 cod.civ.; 

41. che il numero di fax al quale inviare eventuali richieste di chiarimenti o di 
documentazione o comunicazioni comunque afferenti alla procedura di gara è il 
seguente ________________________________; 

42. (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE di cui 
all’art. 34 comma 1 lettere d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti) 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo a _____________________________________________ 
nonché ci si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

43. (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del D.Lgs. n°163/2006)  
- che il raggruppamento/consorzio è di tipo _________________________________ 
(orizzontale o verticale o misto o in cooptazione) ed è così composto : 
- Impresa:__________________________________________________________ 
esecutrice lavori ctg : _______________________ quota di partecipazione:_______ 
- Impresa:__________________________________________________________ 
esecutrice lavori ctg : _______________________ quota di partecipazione:_______ 
- Impresa:__________________________________________________________ 
esecutrice lavori ctg : _______________________ quota di partecipazione:_______ 
- Impresa:__________________________________________________________ 
esecutrice lavori ctg : _______________________ quota di partecipazione:_______ 
- che le imprese riunite eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione sopra indicata - art. 37 comma 13 D. lgs. 163/2006 - e di 
prendere atto che la violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto 
ai sensi dell’art. 1456 c.c.); 



(nel caso di raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 95 comma 4 DPR 
554/99) che l’impresa o le imprese cooptate eseguiranno lavori non superiori al 20% 
dell’importo complessivo dell’appalto e che l’ammontare complessivo delle 
qualificazioni possedute da ciascuna impresa cooptata è almeno pari all’importo dei 
lavori alla stessa affidati (art. 95, comma 4, D.P.R. 554/99) 

44. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003, che i dati 
personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

45. i seguenti dati dell’impresa necessari per la richiesta del Modello DURC : 
 

I            IMPRESA  

1 
 
Codice Fiscale 
 

 

2 
Denominazione 
           o 
Ragione Sociale 

 

3 Sede Legale 
Cap.                         Comune                              Pr. 

Via/Piazza 
n. 

4 
 
Sede Operativa 
 

Cap.                         Comune                              Pr. 

Via/Piazza 
n. 

5 Recapito corrispondenza 
o Sede Legale  
o Sede Operativa 

6 Tipo Impresa 
o Impresa 
o Lavoratore autonomo 

7 C.C.N.L. applicato 

o Edile Industria 
o Edile piccola Media Impresa 
o Edile cooperazione 
o Edile artigianato 
o Altro non edile 

8 Dimensione aziendale 

o da 0 a 5 
o da 6 a 15 
o da 16 a 50 
o da 51 a 100 
o oltre 

II   ENTI PREVIDENZIALI  

1 INAIL – Codice Ditta  
INAIL – posizioni 

assicurative 
territoriali 

 

2 
 
INPS – Matricola Azienda 
 

 
INPS – sede 
competente 

 

3 

INPS – Posizione 
contributiva individuale 

titolare/soci imprese 
artigiane 

 
INPS – sede 
competente 

 

4 

 
CASSA EDILE – Codice 

Impresa 
 

 

 
CASSA EDILE – 

codice cassa 
 

 

 
46. che l’impresa alla data di scadenza per la presentazione delle offerte è in regola con 

il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai predetti Enti; 
47. di impegnarsi, in caso di richiesta, a presentare l’originale dei documenti necessari 

ai fini della verifica dei requisiti; 
48. di non partecipare alla presente gara in alcuna altra forma; 
49. che, in caso di aggiudicazione, verranno subappaltate o concesse in cottimo le 

seguenti lavorazioni : 



□ lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OS24 nel limite del 30%, ad 

impresa/e in possesso di adeguata qualificazione; 

□ che non si intende subappaltare nessuna lavorazione 
N.B. Il concorrente deve scegliere le ipotesi previste apponendo un segno su 
quella/e che interessa/no, in mancanza la dichiarazione di subappalto si 
considererà come non presentata e le lavorazioni non indicate dovranno essere 
eseguite direttamente dall'appaltatore. 
In ogni caso gli esecutori di tali lavorazioni dovranno possedere le abilitazioni 
necessarie alla loro esecuzione, con la conseguenza che il concorrente che fosse 
privo di tali abilitazioni dovrà acquisirle prima della loro esecuzione o indicare la 
volontà di subappaltare tali lavorazioni. 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, da utilizzarsi 
solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la 
normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. 
 
 
 

DATA FIRMA 
___________________________ _______________________________________ 
 
 
 
N.B. 
- A pena di esclusione la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
- Nei casi in cui venga richiesto di barrare obbligatoriamente l’ipotesi che ricorre, 
in mancanza di tale indicazione, la relativa dichiarazione si considererà come non 
presentata ed implicherà l’incompletezza della documentazione richiesta, e quindi 
comporterà, ai fini degli interessi sostanziali e procedurali ritenuti inderogabili per 
lo svolgimento della gara e del rispetto della par condicio tra i concorrenti, 
l’esclusione dalla gara del concorrente. Analogamente nel caso in cui la domanda 
di ammissione venga predisposta direttamente dal concorrente senza utilizzare il 
modello predisposto dalla Stazione Appaltante, il documento dovrà comunque 
contenere tutte le dichiarazioni qui previste pena l’esclusione dalla gara del 
concorrente. 


