
- ALLEGATO 1 - 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Oggetto: procedura APERTA, per l’appalto di Concessione per: 
“ MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI” 

 
CIG:  7585158E62 

 
Al Comune di Castrolibero  

Via XX Settembre 
87040 – Castrolibero (CS)  

 

IL /LA SOTTOSCRITTO/A  
 
Nome e Cognome: ___________________________________________________________________________________________ 
nato/a a : ___________________________________________________________________________________________________ 
in qualità di _________________________________________________________________________________________________ 
dell’impresa _________________________________________________________________________________________________ 
con sede legale in (località – provincia - c.a.p. - indirizzo) _____________________________________________________________ 
codice fiscale/partita iva ___________________________ telefono ____________________________________________________ 
fax ____________________ email ________________________________ PEC ___________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura in oggetto come:  
                    (barrare la casella di interesse)  
 

   Impresa singola ; 

 Consorzio fra cooperative, art. 45 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016; 

 Consorzio stabile, art. 45 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016; 
   Avvertenza: dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna 
impresa associata o consorziata. 
 Altro  _____________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii., pienamente consapevole/i delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, visto il disciplinare di 
gara e la richiesta dichiarazione di cui al punto 6. dei  documenti da inserire nella Busta A 
 

DICHIARA 
 

1) Di non trovarsi 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, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) Di non avere 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 dal D. Lgs n. 159 del 6/9/2011, così 
come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218 e al D. Lgs. n. 
153/2014; 

3) Che nei propri 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; Di non essere stato 
condannato per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 
355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del 
codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa; 
Fatti salvi i casi previsti dal medesimo art. 80 c. 1 D.Lgs n. 50/2016; 



4) Di (barrare caso che ricorre): 
 Non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 
 Che è decorso più di un anno dal suo accertamento e/o in ogni caso la violazione è stata rimossa; 

5) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
6) Di non aver secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver 
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 

7) Di non aver 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 e dichiara che 
l’Agenzia delle Entrate di competenza è  quella di ______________________________;  

8) Di non aver nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g, iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 210, comma 10 del D. Lgs n. 50/2016, 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; 

9) di non aver 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; 

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68; 

11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D. Lgs dell’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'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto-Legge 4 
luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

12) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 84, comma 9 del codice degli appalti, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10 del codice degli appalti per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

13) che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. l ovvero nei casi di cui al punto 2) pur essendo stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non è 
stato accertato con le modalità di cui all’art. 80 c. 5 lett g del codice degli appalti di non aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 

14) Che ai fini della disposizione di cui all’art. 80 c. 5 lett. m dichiara alternativamente una delle sotto elencate 
opzioni (barrare condizione che ricorre): 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 

In ogni caso dichiara di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

15) Dichiara che relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, (barrare condizione che ricorre): 
 non vi sono soggetti cessati dalla carica; 
 che nei confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 
 che nei confronti dei soggetti cessati è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e che 

vi è stata completa dissociazione da parte dell’impresa, salvo ipotesi  in cui tale divieto non opera 
espressamente previsto dal medesimo art. 80 c. 3 D.Lgs n. 50/2016; 

16) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte 
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 

17) di non aver reso false dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il 



conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara; 

18) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
DATI INPS: 

- Matricola aziendale    
- Codice sede INPS    
- Luogo sede INPS    

DATI INAIL: 
- Codice ditta    
- PAT sede legale ditta    
- Luogo sede INAIL    

DATI CASSA EDILE: 
- Codice impresa    
- Cassa edile della Provincia di    
- Oppure 
- Cassa Edile Regionale    

DATI AZIENDALI: 
Dimensione aziendale n. dipendenti    
C.C.N.L. APPLICATO: edile 
industria 
edile PMI 
edile cooperazione 
edile artigianato 
altro non edile   _________ 

19) DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI INPS INAIL E CASSA EDILE: 
ove iscritto e che esiste la correttezza degli adempimenti periodici e relativi ai versamenti contributivi e che non 
esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate non contestate e non pagate; 

20) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

 _____________________________________________ ; 
 

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

22) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara e nel disciplinare tecnico; 

23) di essersi recato sul posto dove deve essere eseguito il servizio oggetto di gara; 
24) 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 nei luoghi  dove deve essere eseguito il servizio; 

25) 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 del contratto, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

26) di avere effettuato uno studio approfondito sul servizio  di che trattasi, di ritenerla adeguata e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

27) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

28) di essere a conoscenza della possibilità di subappaltare la sola categoria dei lavori nei limiti consentiti dall’art. 
105 del D.Lgs n° 50/2016; 

29) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nell’esecuzione del servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del contratto; 

30) che l’indirizzo posta elettronica pec al quale è autorizzato l’invio dell’eventuale richiesta documentazione ed 
ogni altra informazione relativa alla presente procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 
del D.Lgs n. 50/2016 è il seguente: ____________________________________________________________ 

31) La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla magistratura o agli organi di polizia ed in ogni 
caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche attraverso suoi agenti, 



rappresentanti o dipendenti comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase 
di esecuzione del contratto, di denunziare altresì alle forze di polizia dandone comunicazione alla Stazione 
Appaltante, ogni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque 
forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore e delle eventuali componenti la compagine sociale o dei 
loro familiari nel rispetto della dichiarazione di seguito riportata; 

32) Dichiara 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 di concorrere per i 
seguenti consorziati: 

 

Denominazione Sede legale 
  
  

 

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

34) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

35) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
36) che la sua partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 

2 del codice; 
37) di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice; 
38) che i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza e soci accomandatari impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione 
intervenuta negli organismi societari, anche alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo in caso di rilascio 
certificato antimafia, sono i seguenti: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

39) che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione: 
 

oppure, 
 

 risultano i seguenti provvedimenti:   
dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non menzione    

oppure 
 dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della 
non menzione; 

40) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dal D.Lgs n. 
159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 
218 e dichiara di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatte generalità): 

 

1) Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 
         nato/a a : _________________________________________________________________________________ 
         residente in (località-provincia-c.a.p.-indirizzo) ___________________________________________________ 

 

2) Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 
         nato/a a : _________________________________________________________________________________ 
         residente in (località-provincia-c.a.p.-indirizzo) _______________________________________________ 
 

3) Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 
         nato/a a : _________________________________________________________________________________ 
         residente in (località-provincia-c.a.p.-indirizzo) _______________________________________________ 

41) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

42) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare 
espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n. 136/2010 in tutto il 
suo contenuto e nello specifico art. 3; 



43) (In caso di Avvalimento) – Si allega tutta la necessaria documentazione di cui all’art. 89 comma 1 D.Lgs 50/2016 
per come previsto nel disciplinare di gara; 

44) di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e ss. 
mm. e ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Li,    

 

   FIRMA 
 
 
 
 
 
 
All’istanza va allegata: 

- copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art. 38, comma 3, DPR.n.445/2000); 
(nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va 
allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata) 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.lettera b., delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 
- documento attestante la cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui al punto 6. 4) del disciplinare di gara 

 


