
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”
(il presente modulo ha carattere solo indicativo ed  è redatto esclusivamente al fine di agevolare la partecipazione alla  
gara del concorrente, che è l'unico responsabile della conformità della documentazione proposta, considerata anche  la  
propria tipologia,  all'ordinamento ed alla lex specialis  di cui al bando e disciplinare).

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  GARA
CIG …........................                  CUP …………………….

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI FICULLE (TR)
Oggetto dell’appalto ………………………………………………………………………” 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
 (Per associazione temporanea o  consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta obbligatoriamente 
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

Per i concorrenti che si configurano  come un' associazione temporanea od un consorzio già costituito, la  domanda  
deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come capogruppo o mandatario).

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.) 1___________________________________
della ditta / impresa:2 _____________________________________________________________
con sede (comune in Italia, o comune estero e stato estero) _______________________________ Provincia _____________
indirizzo _______________________________________________________________________ 
Codice attività:___________      Cap: __________ Partita IVA:_________________________
e-mail __________________ posta elettronica certificata________________________________________

CHE  PARTECIPA/NO  ALLA  GARA  IN  OGGETTO  COME
   -  impresa singola; 
   -  consorzio stabile di cui all’art. 34, co.1, lett.c, d.lgs. 163/06 e s.m.i; 
   -  consorzio di cooperative di cui all’art. 34,co.1, lett. b d.lgs. 163/06 e s.m.i.; 
   -  consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co.1, lett.b, d.lgs.163/06 e s.m.i.; 
   -  consorzio ordinario di imprese;
   -  raggruppamento temporaneo di imprese:     -  verticale ,    -  orizzontale,     -  misto ;   
   -  GEIE 
   -  rete di imprese
   -  ….......................................................

CHIEDE/CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO ED, A TALE SCOPO, DICHIARA/NO
(esclusivamente  per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti, ecc.  /costituendi)
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37,  del D.Lgs n. 163 /2006 e s.m.i.: 
che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, l’impresa designata mandataria /capogruppo è 
___________________________________________________ 
le imprese mandanti sono_____________________

per  raggruppamento temporaneo gia costituito, si allega originale o copia autentica del mandato collettivo con 
rappresentanza di cui all’art. 37 D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
In alternativa  dichiara che il mandato collettivo con rappresentanza di cui all’art. 37 D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii è 
stato stipulato con atto (riportare gli estremi)______________________________________________

1) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, della provincia di   
__________________, numero di iscrizione: __________________, REA __________________, 
anno di iscrizione: __________________, durata della società: __________________, capitale sociale: 
__________________

I Soci rappresentanti legali, altri soggetti con poteri di rappresentanza, nonché i direttori tecnici sono 
esclusivamente i seguenti:
(Soci delle  S.N.C., soci accomandatari per le S.A.S,gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di 
poteri gestori e continuativi).

Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a  ____________________________ il ____________________,  carica/qualifica  ricoperta  (Rappresentante 



legale, Direttore  Tecnico, ecc.)
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a  ____________________________ il ____________________,  carica/qualifica ricoperta  (Rappresentante 
legale, Direttore  Tecnico, ecc.)
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................

-attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, 
-ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Nato a  ____________________________ il ____________________,  carica ricoperta  (Rappresentante legale, 
Direttore  Tecnico, ecc.)
…...........................................................................................................................................................

-di  non assere  a  conoscenza di  qualunque fatto  che  possa  precludere  in  alcun modo la  partecipazione  alla
presente gara.

2) ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che alla presente  gara non
partecipa contemporaneamente:
a) singolarmente, o in raggruppamento rete di imprese o consorzio, in qualsiasi forma costituiti o costituendi;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o 
di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per 
l’esecuzione;

3)ai  sensi  dell’art.  38 c.2 lett.  a  del  D.Lgs  n.  163  /2006 e  s.m.i.,  che  rispetto  agli  altri  partecipanti  alla  presente
procedura  propongono offerte :

   non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o altra qualsiasi relazione, che
possa comunque ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale; 

  sussiste la situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o altra situazione di comunanza di centri
decisionali, con il/i seguente/i operatore/i economico/i: 
  __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
ma di aver formulato autonomamente l’offerta. A tale scopo, allega in apposita busta chiusa contenuta all'interno della
busta contenente la documentazione amministrativa, i documenti utili a dimostrare che le predette condizioni non hanno
influito sulla formulazione dell’offerta.

4) che l’impresa concorrente è in possesso di uno tra i seguenti requisiti obbligatori:

 4a)   attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/10,  n._____________________ rilasciata in data ______________ 
dalla  S.O.A. __________________________________________________________________ , scadenza triennale  
_________________, scadenza quinquennale ________________
per le seguenti categorie e classifiche: 

Categoria  Classifica Corrispondente ad €.

 4b)   requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 come segue:
-importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
€.  _______________  (diconsi euro ___________________________________/___);
-costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, utile:
€.  _______________  (diconsi euro ___________________________________/___)
-adeguata attrezzatura tecnica:
_______________________________________________________________________



5) ai sensi e per gli effetti  dell’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006,  il sottoscritto concorrente: 
     non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200___;
     è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200___, ai sensi del D.P.R. n. 
207 del 2011, in corso di validità, come risulta da: 

  annotazione in calce all’attestazione S.O.A. Ù, come sopra indicata;
 certificato n. ___________ del  ___________ valido fino al settore EA: _________________, rilasciato da:  

________________________________________

6) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e fermi restando i limiti di legge
e di regolamento: 

  non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che la presente costituisce a tutti gli effetti rinuncia 
ad avvalersi del subappalto, che pertanto, non potrà essere successivamente in alcun modo autorizzato;

 intende subappaltare o affidare a cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della 
stazione appaltante, i seguenti lavori: 

6.a) categoria:  …................. nella percentuale del  …............. %   (dicesi  …...................... per cento).
6.b) categoria:  …................. nella percentuale del  …............. %   (dicesi  …...................... per cento)
6.c) categoria:   …................  nella percentuale del  …............. %   (dicesi  …...................... per cento)
….................................................................................................................
DICHIARA
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari)

7) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163/2006:
 a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto:
  - quale impresa mandataria capogruppo ad assumere mandato collettivo speciale con rappresentanza dalla/e 
impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni e a stipulare il contratto in nome e per
conto proprio e della/e stessa/e mandante/i; 

 - quale impresa mandante a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo 
individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; 
b) si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile, indicando nel medesimo atto la quota 
di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle 
norme per i raggruppamenti temporanei;
c) che questa impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, eseguirà i seguenti lavori:
c.1)categoria:____________,  per una quota del _______%;
c.2)categoria:____________,  per una quota del _______%;
c.3)categoria:____________,  per una quota del _______%;
…...........................................................................................

DICHIARA
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b, oppure consorzi 
stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, del decreto legislativo n. 163 del 2006 esclusi i consorzi 
ordinari)

8) di essere costituito in:
 - consorzio tra società cooperative (art. 34, comma 1, lett. b, del decreto legislativo n. 163 del 2006);
 - consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006);
 - consorzio stabile di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 163/2006; 

e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo / e 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 
163 del 2006, questo consorzio concorre:

   a) in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 
  b) per conto del/i sottoelencato/i operatore economico/i consorziato/i,  del/i quale/i sono allegate apposite 

dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine 
generale: 

Ragione sociale consorziato Codice fiscale Indirizzo sede  legale



DICHIARA 7

9) che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla 
gara, sono posseduti: 

  nella misura integrale: 
  da questa impresa; 
 dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa impresa partecipa; 
  in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il possesso dei predetti 

requisiti è soddisfatto avvalendosi dei requisiti dei seguenti soggetti ausiliari:
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
come dalla dichiarazione di questa ditta /impresa, allegata ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), nonché come da
dichiarazione/i allegata/e di ciascuna impresa ausiliaria. 

DICHIARA 

10) Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, di avere esaminato, direttamente o con delega 
a personale dipendente,  gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di 
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 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 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 categorie dei lavori in appalto; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte 
le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto. 
Di essere edotto che i lavori sono a misura

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

DICHIARA 
11) ai fini di attestare la propria regolarità contributiva e dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione 
appaltante, che:

 a)  ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL – INPS – CASSA EDILE compilata nei quadri “A” e
“B” con le indicazioni pertinenti;

  b) l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavori (CCNL) del settore:
       Edile Industria  Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione  
       Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici  Altro non edile   
ha la seguente dimensione aziendale:
       da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  
       da 50 a 100  oltre 100  numero esatto: _____   
ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
      INAIL: codice ditta _____________________ posizioni assicurative territoriali: ____________________________
      INPS: matricola azienda _______________________ sede competente: __________________________ posizione 
contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane: _____________________________________
      Cassa Edile: codice impresa _______________,  codice cassa________________, con sede in  ________________

12) (in alternativa)  di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m. e i.  
 di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ma che il periodo di emersione si è 

concluso in data ___/___/________

13)DICHIARA
a)di essere edotto che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia adeguato è prevista  l'esclusione automatica 
delle offerte anomale

b)le  seguenti  informazioni:  domicilio  fiscale  …..........................................................................................................,



codice  fiscale  …...........................................................,   partita  IVA  ….............................,  indirizzo  di  PEC
…...................................................................,  indirizzo  di  posta  elettronica  non  certificata
….....................................................................................,  o il  numero di fax ….......................................,  il  cui utilizzo
autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

c)attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa.

d)accetta, che qualora la stazione appaltante aderisse a protocolli di legalità e o protocolli di integrità essi troveranno
piena applicazione e dovranno intendersi parte integrante ed aggiuntiva alla documentazione di gara  (art. 1, comma 17,
della l. 6 novembre 2012, n. 190).

e)di essere edotto degli  obblighi derivanti  dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante messo a
disposizione in copia anche al momento del sopralluogo e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

f)si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto, qualora
richiesto dalla stazione appaltante.

g)che l'importo  degli  oneri  per la  sicurezza che la  sottoscritta evidenzia ai  fini  del  presente appalto  è di  €.
…..................................,  (diconsi   euro  …...................................................................................),  come  risulta  dal
prospetto che si allega, contenuto all'interno della busta B), offerta economica;

f)attesta,  l'autenticità  della  cauzione  provvisoria,  rilasciata  in  …..............................................  da
…........................................,  Agenzia  di   …...........................................,  nella  persona  di
…........................................................................, in data …...................................,

H) di essere edotto che tutte le dichiarazione rese nella presente istanza si intendono  rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(firma del legale rappresentante del concorrente, con allegato documento di identità valido) 

______________________________________________________________


