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Busta Virtuale "A"                                                      ALLEGATO n. 1   

         (In Bollo con F23) 

 

 

Spett.le  Comune di San Salvo  
     Servizio LL.PP. 

                 Piazza Papa G. XXIII° 
    66050 – San Salvo (CH) 

 

ISTANZA  DI  AMMISSIONE ALLA  GARA  

DICHIARAZIONE UNICA e integrazione D.G.U.E. 

 

OGGETTO :  " Procedura aperta in modalità telematica, mediante la finanza di 

progetto art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 comma 3 del D. Lgs 50/2016 così come 

modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 56/2017 per l’ affidamento in concessione 

dell’intervento: “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, IVI 

COMPRESA LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI, LA RIQUALIFICAZIONE 

E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINOTECNICI DEGLI EDIFICI 

COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SMART-CITY DEL COMUNE DI SAN 

SALVO”. CUP J55B20000070005 -  CIG 8556601A83 

 

Il sottoscritto ……………………………………….…………… nato a 

……………………………….…………………… il 

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

rappresentante della ditta 

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

..................con sede in …………………………………..……………………….. 

Via..............................…………….....……………………..……..                   P.I. 

………………………..…………. in riferimento all’appalto in oggetto 

 

C H I E D E 

Di partecipare alla procedura aperta  indicata in oggetto come : 
 
 
[  ]  Impresa Singola  
 
[  ]  Consorzio   
 
[  ]  Impresa Singola avvalente con impresa ausiliaria ………….......……………………………. 
  



2 

A tal fine ai sensi degli art. 46,47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 

Il possesso di attestato di qualificazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate all’importo 
della concessione in appalto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
                                                (barrare con un segno “X”) 
 

□ i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, direzione e controllo  e soci accomandatari secondo quanto previsto 
dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

□ che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di invio 
della lettera di invito; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati di cui 
all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e 
dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

oppure 
□ che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara; 
 

□ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici 
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre 
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 
s.m.i1;  

oppure 
□  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i 
quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i 

                                                 
1  In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute 

nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di 
contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 
ad essi riferiti. 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

oppure 
□ di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo 

tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
□ (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016) per quali consorziati il consorzio concorre: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
□ (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
□ (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  

assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
 

□ (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di 
servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia 
di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

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

□ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed il 
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
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□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d) del Codice ); 
 

□ di non aver 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 dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del 
Codice); 
 

□ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 
attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice); 
 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di 
cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per 
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del Codice); 
 

□ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non 
risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice); 
 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni 
ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, 
comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice); 
 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ; 
 

□ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione 
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione 
religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 
286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, 
e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice); 
 

□ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice); 
 

□ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 
 

ATTESTA 

□ ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38 del Codice: 

opzione 1 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
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opzione 2 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta;  

opzione 3 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con ……………(specificare 

l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato 

autonomamente l’offerta; 

 
□ che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi 
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
 

□ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 
2001, n. 383e ss.mm.ii.; 
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
 

□ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 
383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 

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

…………………………….………..……. con numero di iscrizione ………………… in data 
……………………. per la seguente attività ………………………………….. con la forma 
giuridica ………………..…………………………………….. e il titolare dell’impresa 
…………………………………..………………………. (nome e cognome) nato a 
……………………………. il ……………………… con la qualifica di 
………………………………………………….……………. ; 
 

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

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai 
quesiti, nella proposta di progetto di finanza messa a bando ed i suoi allegati che ne 
formano parte integrante e sostanziale; 
 

□ 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; 
 

□ 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, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 
 

□ 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; 
 

□ di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

□ di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo 
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il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed 
invariabile ai sensi dell’articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell’impresa 
stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, 
facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale prestazionale nonché a tutti 
gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del 
contratto; 
 

□ 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 fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 133 del Codice; 
 

□ di autorizzare, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti 
la presente procedura di gara l’utilizzo dei seguenti dati:  
 

 domicilio fiscale …………………………………………………………………………………….. 

 il codice fiscale ……………………………………………………………………………………… 

 la partita IVA ………………………………………………………………………………………… 

 l’indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………… 

 il numero di fax …………………………………………………………………………………….. 

 

□ di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

 INPS: sede di …………………….……………..  matricola n………………..;  

 INAL: sede di ……………………………….….  matricola n. ……………….; 

 CASSA EDILE: sede di …………………...……  matricola n. ………………;  

 
□ e di essere in regola con i relativi versamenti; 

 
□ che intende ricorrere al subappalto in ragione del ______% (max 30%) per le seguenti 

lavorazioni: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
 

□ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n.241- la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
 

□ di aver reso la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45 e di 
essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 
445/2000) sotto la propria responsabilità. 
 
 

Lì …………………… 

        Firma 

 

      _____________________________ 

 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore/i. 


