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Allegato A 
 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E 
DELL’OFFERTA 

Spett.le Ufficio Unico 
per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 
Gestione associata:Comuni di Montalto di Castro 
(capofila), Tuscania, Canino, Tessennano e 
Tarquinia  
Piazza Giacomo Matteotti, 11 
01014 Montalto di Castro (VT) 

 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO DI PESCIA ROMANA – 
PARCHEGGIO VIA DEGLI OLEANDRI - CODICE CUP: 21B15000550004 – LOTTO CIG: 
6601511B34 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 122 comma 7 E DELL'ART. 57 COMMA 6  del D. 
Lgs.163 del 2006 e ss. mm. e ii. 

 
appalto con corrispettivo a corpo 

 
RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO DI PESCIA ROMANA, in particolare del 
PARCHEGGIO sito in VIA DEGLI OLEANDRI a PESCIA ROMANA nel parcheggio antistante 
l’UBI BANCA per un importo del progetto: € 120.000,00; 

 importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a corpo: € 87.475,00 compresi 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e costi della manodopera non soggetti a 
ribasso;  

 importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.500,00 
 importo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso: € 20.194,00 
 importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e dei costi della 

manodopera non soggetti a ribasso: € 64.781,00 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……......... 
nato il……………………….. a ………...……………………………………………………………..... 
in qualità di……………………………………….…………………………………............................... 
dell’impresa……………………………………………….…………………………............................... 
con sede in…………………………...…………………………….………….......................................... 
con codice fiscale n………………..……………………………………….…………….........………… 
con partita IVA n………………..………………………………………………….…………………..... 
 

CHIEDE  
 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
 

 impresa singola ; 
 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): 
________________________________________________________________________



2 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________ 

 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): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________ 

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) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
che, anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l’applicazione di una 
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo state vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 
7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risultino non aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 
(m-ter); 

 
c)  che nei suoi confronti non 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'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza passata in 
giudicato , per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 
1 direttiva CE 2004/18; 

 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio;  

 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
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g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti;  

 
h) che nei suoi  confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. 

e ii., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10, dello 
stesso decreto, 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) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

 
l) (barrare una delle sottostanti caselle) 

(Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti 
che non  abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99; 

 
(Per le imprese che occupano non più di 35 dipendenti e per le imprese da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’ 
articolo della legge 68/99; 

 

 che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c) del D. Lgs.8 giugno 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, d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; 

 che nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, del D. Lgs.163/2006 e 
ss.mm. e ii., non risulta l’iscrizione nel Casellario informatico, di cui all’art. 7, comma 
10 dello stesso Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 dichiara altresì che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono 
le seguenti: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____ 

 
e si riferiscono ai seguenti reati: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

p) che i soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando, nei confronti dei quali opera il divieto di cui all’art. 38 comma 1 lett. c 
del D.L.gs, 163/2006 e ss. mm. e ii.  sono i seguenti: 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________ 

 
(barrare una delle caselle sottostanti) 
 e che nei loro confronti non si sono verificate le circostanze di cui all’art. 38 comma 1 

lett. c) del D. Lgs.163/2006e ss. mm. e ii., 
 
 
ovvero 
 e che nei loro confronti si sono verificate le suddette circostanze 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________ 

tuttavia si dichiara di aver adottato, nei confronti dei soggetti specificati atti o misure di 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

 
q) (barrare una delle caselle sottostanti) 

 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art 2359 del codice civile rispetto 
ad altro soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 
 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente, 
 
ovvero  
 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al ricorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente: 
(denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede delle suddette imprese): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

r) (nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA) 
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso di 
attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità 
per categoria e classifica attinente alla natura dei lavori da appaltare 

 
s) (concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 

l’attestazione di qualificazione) 
attesta di possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 come disposto dall’art. 47 
comma 2 del D. Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii. 
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t)  di avere direttamente – o con delega a personale dipendente – esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di 
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, di avere 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 e di 
avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed 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  e  alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto;  

u)  che l'offerta è al netto delle spese relative al costo del personale,  valutato  sulla  base  dei  
minimi salariali  definiti dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di settore  tra  le  
organizzazioni  sindacali  dei lavoratori   e   le organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   
comparativamente   piu' rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive  previste 
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle 
disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  nei luoghi di lavoro, come espressamente 
previsto dall'art. 32 comma 7 bis delle legge n. 98/2013; 

v) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni   
    contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei 
   piani di sicurezza, nello schema di contratto nei grafici di progetto; 

z) 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; 

aa) 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 Dlgs. 163/2006 e ss. mm e ii.; 
bb) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a 
corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso e 
invariabile; 

cc)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; 

 dd) 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; 
ee) attesta di mantenere le posizioni previdenziali ed assistenziali, indicando la sede e il numero di  
   matricola e di essere in regola con i relativi versamenti:- INPS – sede di ______________ 
matricola n.____________- INAIL – sede di ______________matricola n.______________  Cassa 
Edile Provincia di _____________matricola n. _________; 
ff) di autorizzare codesta Amministrazione comunale ad effettuare le comunicazioni di cui all’art 79 
 comma 5 bis del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii a mezzo fax al seguente 
n:___________________________________________________________________________ 
gg) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del  D. Lgs.163/2006 e ss. 
       mm. e ii) 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato): 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ff) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________ 

gg) indica quali lavorazioni in caso di aggiudicazione intende, ai sensi dell’art. 118 del D. 
Lgs.163/2006 e ss. mm. 

         e ii. eventualmente subappaltare o concedere a cottimo: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________ 

hh) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
 

ii) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 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. 

 
 
FIRMA_____________________________ 
 
 

N.B.  1) La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore.  2) Le dichiarazioni di cui ai punti b e c della presente 
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. 
Lgs.163/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


