
Piazza Indipendenza, 7 - 56012 Calcinaia (PI) Tel.: 0587-265430-445-446  Fax: 0587-265429 
www.comune.calcinaia.pi.it 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
(ai sensi artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
All’Amministrazione Comunale di 

CALCINAIA 
 
Oggetto:  Procedura in economia da espletarsi mediante cottimo fiduciario per i lavori di 

adeguamento marciapiedi e strade comunali - I° Lotto 
 
Il sottoscritto ……….……………………………………………………………………………………………………… 

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

 in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………. 

(eventualmente) giusta PROCURA GENERALE / SPECIALE1 n. ………… del …………………………………………….. 

autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta: ..……………………….……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale ……………………………………………..partita IVA …………………………………………………... 

con sede legale in …………………………………………….. indirizzo …………………………………………….. 

C.A.P. …………….. tel. ……………………………………………..fax ……………………………………………..2; 

 
R I C H I E D E  

Di partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, consapevole delle conseguenze penali derivanti da false 
dichiarazioni, ai sensi degli artt. 496 e 640 del codice penale e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 
D I C H I A R A 

 
1) Che la Ditta è iscritta al n. ……………………… del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

…………………………..… dal ……………………… con durata/data termine ……………………… 
per la/e seguente/i attività …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2) Che in base al proprio statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle 

seguenti persone: 
(per le società in nome collettivo indicare tutti i soci; per le società in accomandita semplice indicare tutti i soci 
accomandatari; per le altre società riportare tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di 
rappresentanza) 
 
nome ……………………………………….. cognome ………………………………………………………… 
nato a ……….…………………………………………………………….… il ………………………………… 
residente a ……………………………………………………………….… il ………………………………… 
qualità o carica sociale ………………………………………………………… scadenza il ……………….. 
 

                                                
1 Allegare al presente modulo la relativa procura in copia conforme all’originale. 
2 Ogni variazione di sede, recapito o ragione sociale deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.  

ALLEGATO "A" 
(in carta semplice) 
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nome ……………………………………….. cognome ………………………………………………………… 
nato a ……….…………………………………………………………….… il ………………………………… 
residente a ……………………………………………………………….… il ………………………………… 
qualità o carica sociale ………………………………………………………… scadenza il ……………….. 
 
nome ……………………………………….. cognome ………………………………………………………… 
nato a ……….…………………………………………………………….… il ………………………………… 
residente a ……………………………………………………………….… il ………………………………… 
qualità o carica sociale ………………………………………………………… scadenza il ……………….. 

 
3) Che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 
 

nome ……………………………………….. cognome ………………………………………………………… 
nato a ……….…………………………………………………………….… il ………………………………… 
residente a ……………………………………………………………….… il ………………………………… 
qualità o carica sociale ………………………………………………………… scadenza il ……………….. 
 
nome ……………………………………….. cognome ………………………………………………………… 
nato a ……….…………………………………………………………….… il ………………………………… 
residente a ……………………………………………………………….… il ………………………………… 
qualità o carica sociale ………………………………………………………… scadenza il ……………….. 
 
nome ……………………………………….. cognome ………………………………………………………… 
nato a ……….…………………………………………………………….… il ………………………………… 
residente a ……………………………………………………………….… il ………………………………… 
qualità o carica sociale ………………………………………………………… scadenza il ……………….. 

 
(eventualmente) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) Che i Direttori Tecnici sono i Sigg: 
 

nome ……………………………………….. cognome ………………………………………………………… 
nato a ……….…………………………………………………………….… il …………………………………. 
residente a ……………………………………………………………….… il …………………………………. 
qualità o carica sociale ………………………………………………………… scadenza il …………………. 
 
nome ……………………………………….. cognome ………………………………………………………… 
nato a ……….…………………………………………………………….… il …………………………………. 
residente a ……………………………………………………………….… il …………………………………. 
qualità o carica sociale ………………………………………………………… scadenza il …………………. 
 
nome ……………………………………….. cognome ………………………………………………………… 
nato a ……….…………………………………………………………….… il …………………………………. 
residente a ……………………………………………………………….… il …………………………………. 
qualità o carica sociale ………………………………………………………… scadenza il …………………. 
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5) Di avere  le seguenti posizioni assicurative e previdenziali presso la sede:  

 
INPS di ………………………………………………………… matricola n……………….. 
INAIL di ………………………………………………………  matricola n……………….. 
Cassa Edile di ………………………………………………… matricola n……………….. 

 
6) che il C.C.N.L. applicato è il seguente (barrare quello interessato): 

¨ Edile Industria 
¨ Edile P.M.I. 
¨ Edile Cooperazione 

¨ Edile Artigianato 
¨ Altro non Edile ________________ 

 
7) che la dimensione aziendale è la seguente (barrare quella interessata): 
   ¨ da 0 a 5                 ¨ da 6 a 15                   ¨ da 16 a 50                ¨ da 51 a 100                  ¨ oltre 100 
 
8) che il numero di fax al quale deve essere inviata, ai sensi del DPR n.445/2000, l’eventuale richiesta 

di cui all’art.48 del D. Lgs. n.163/06 o ogni altra comunicazione è il seguente:  
 ………………………………………………. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di essere in possesso della richiesta attestazione SOA relativa alla categoria di lavorazioni prevalente, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che allega alla presente in copia autenticata/semplice,3 
dalla quale risulta il possesso dei necessari requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per 
concorrere alla presente gara di appalto (se il concorrente compare nell’elenco pubblicato sul sito internet 
dell’Autorità dei Lavori Pubblici l’attestazione SOA potrà essere presentata in copia semplice sottoscritta dal legale 
rappresentante e accompagnata da fotocopia del relativo documento di identità); 

 
- che la Ditta non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, come modificato 

dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/00, ed in particolare: 
a) 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; 

b) Non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423 nei confronti del/di (barrare le figure interessate): 
q titolare o del direttore tecnico (per le imprese individuali) 
q socio o del direttore tecnico (per le società in nome collettivo o in accomandita semplice) 
q alcuno degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico (per le altre 

società); 
c) Non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale nei confronti del/di (barrare le figure interessate): 
q titolare o del direttore tecnico (per le imprese individuali) 
q socio o del direttore tecnico (per le società in nome collettivo o in accomandita semplice) 
q alcuno degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico (per le altre 

società); 

                                                
3 Cancellare la parte che non interessa. Se il concorrente compare nell’elenco pubblicato sul sito internet dell’Autorità dei 
Lavori Pubblici l’attestazione SOA potrà essere presentata in copia semplice sottoscritta dal legale rappresentante e 
accompagnata da fotocopia del relativo documento di identità. 
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oppure 
Di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna): 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
 
(cancellare la voce che non interessa) 
q Che analoga condizione vale per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara; 
q Che sono stati adottati, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata; 

q Ovvero che i soggetti cessati hanno riportato le seguenti condanne (indicare ruolo, 
imputazione, condanna): 

- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………… 
 

d) Non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della L. n.55/90; 
e) Non sono state commesse 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 dei lavori pubblici; 

f) Non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 
stazione appaltante; e che non hanno commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato da codesta stazione appaltante 

g) Non esistono a carico della Ditta irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui ha sede; 

h) Nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,  risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici. 

i) Non hanno 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) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999). 
m) Nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del 

D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 
- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi (comprese le eventuali 
maggiorazioni per lievitazioni prezzi) e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire 
sull’esecuzione delle opere, con particolare riferimento al fatto che le opere stesse verranno 
contabilizzate a misura, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di 
possedere l’attrezzatura e la mano d’opera necessarie per l’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto; 

 
- di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare 

nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi. 
 

- 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/e dei 
lavori in oggetto; 
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- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi legali integrativi al momento in vigore nella località in cui 
si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di 
lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure 
previste dalla L. n. 55/90 e s.m.i.; 

 
- di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti per 

l’ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificatamente, ai sensi 
dell’art. 1341 del c.c., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti 
limitazioni, restrizioni e decadenze; di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, in ordine all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, alla disciplina del subappalto 
(salvo quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006); 

 
- di  (barrare la voce che interessa) 

q non trovarsi in situazioni di controllo diretto come controllante o come controllato di cui 
all’art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006; 

oppure 
q trovarsi in situazioni di controllo diretto come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese di cui all’art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
- di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione dalla 

possibilità di assumere pubblici appalti; 
 

S I  O B B L I G A  
 
ad assumere l’esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati a misura, contemplati dai documenti 
d’appalto. 
 

P R E N D E  A T T O  
 
che l’importo per gli oneri previsti la sicurezza (non soggetti a ribasso) ammonta ad euro 
………………………….…..  
 
 
Il sottoscritto consente l’uso dei dati forniti per le finalità istituzionali ai sensi dell’ ex D.Lgs. 196/03. 
 
 
 
Data, …………………………………………… 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
……………………………………………………………… 

 
 

 
TIMBRO 

DELL’IMPRESA/SOCIETÀ 
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NOTA BENE 
- Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte barrando le parti che interessano e cancellando le parti 

che non interessano e lo stesso deve essere corredato di copia fotostatica fronte /retro non autenticata di 
un valido documento di identità del sottoscrittore, la cui firma non deve essere autenticata. 

- La documentazione dovrà essere fornita entro i termini assegnati dall’Amministrazione Comunale con 
l’eccezione dei certificati disponibili presso Enti pubblici che saranno acquisiti direttamente d’ufficio. 

- Nel caso di mancato invio della documentazione entro i termini assegnati si procederà all’esclusione 
dell’impresa dalla gara, alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria ed 
alla segnalazione all’Autorità per l’applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 
163/2006. 

- L’intero contenuto della presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 
del D.P.R. n. 445/2000. 
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