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Bollo €. 14,62 

IMPRESA            SCHEDA  A 

       
    

 
 
 
 
 

CUP.  I59H10000460006 

CIG .  43001861BF 

                
   Al Comune di Bottidda 

    Via Goceano  N. 2 
07010   BOTTIDDA   (SS) 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

 
 “POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI 

TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE” 
 

a) Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):  Euro 156'000,00 

b) Oneri per la sicurezza   (non soggetti a ribasso):  Euro 2'500,00 

a+b) Importo totale dei lavori da appaltare:  Euro 158'500,00 

   
 

  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Al fine di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, si rende la seguente 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

DI CUI AL PUNTO 2.A DEL DISCIPLINARE DI GARA 
 

IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________________________________ 

 

NATO A ______________________________________ IL _____________________, 

 

RESIDENTE A _______________ ______________________ IN VIA/PIAZZA______________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI ________________________________ DELL’IMPRESA __________________________________________________ 
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SEDE LEGALE _________________________________________________________________________________________________ 

 

SEDE OPERATIVA _______________________________________________________________________________________________ 

 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE _______________________________ FAX _____________________________________ 

 

E-MAIL ________________________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____________________________________________________________ 

 

FORMA GIURIDICA ________________________________________________________________________ 

 

CHE L’IMPRESA PARTECIPA: 

□ A.1 – IN FORMA SINGOLA 

□ A.2 – CAPOGRUPPO DI COSTITUITA/COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 37 d.lgs. 163/06,      

 

         TRA LE    SEGUENTI IMPRESE::______________________________________________________________________  

  

□ A.3 – MANDANTE DI COSTITUITA/COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 37 d.lgs. 163/06, TRA 

LE SEGUENTI IMPRESE:  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 e dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali  ai sensi 
degli  artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000: 
 
1. l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. a), b) c), d), e), f), g), h), i),  m) ed m-bis) dell’art. 
38 Codice dei contratti, ed in particolare:  
 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri 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 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - 
n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 
del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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;  

c) 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’art. 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 di condanna, 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 (il divieto di partecipare 
alle gare opera se la sentenza o il decreto siano stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di che vi 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (l'esclusione e il 
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima);  

d) di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dall’Ente che 
bandisce la gara; di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter del codice dei contratti, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, 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) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 
 
m) la non applicazione all’impresa, della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 

n. 231/2001 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; 

 
m-bis)   nei cui confronti non sia stata applicata ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del codice   
             dei contratti, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver  
             presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione  
             SOA.   

 
 
2. –  [barrare, A PENA DI ESCLUSIONE, la casella corrispondente a quanto si dichiara] 
 

□ che l’impresa è tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 L. 68/99, e che è in regola con le medesime; 

□ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 L. 68/99; 
 

 
3. DICHIARA, A PENA DI ESCLUSIONE: 
 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla medesima procedura; 

□  di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; (tale 
dichiarazione dev’essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa).  
 

 
4. DICHIARA INOLTRE: 
 
a) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori 
dipendenti ai sensi della L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente. 
  
b) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ per la seguente attività: 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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- n. di iscrizione ________________________________________; (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte); 
 
 - data di iscrizione: ____________________________________; 
 
- durata/termine della ditta _______________________________; 
 
- forma giuridica: ______________________________________; 
 
 
- Cod.fisc./P. I.V.A.: _____________________________________; 
 
- Tipologia di iscrizione:  
 
_______________________________________________________________________________________; 
 
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, 
le qualifiche,   le date di nascita e la residenza) 
 

 

 Nominativo Qualifica Nato a il Residenza 

1      

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

 

Di avere le seguenti iscrizioni: 

 

- INPS sede ________________ e n. matricola ________________ (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte); 

 

- INAIL sede ________________e n. matricola _________________________ (nel caso di più iscrizioni, 

indicarle tutte); 

- CASSA EDILE: 
 
- C.E.M.A. Provincia di ___________, n. matricola _______________________________________ 

 

- EDILCASSA Regione Sardegna, n. matricola __________________________________________ 

 

- C.A.E.S. Sardegna, n. matricola ____________________________________________________ 

 

- Altra cassa (specificare) ___________________________ n. matricola _____________________ 

 
- In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi 

_________________________________________________________________________________________ 
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□ che il  C.C.N.L. applicato dall’impresa è: (barrare il caso interessato) 
  Edile Industria; 
  Edile Piccola Media Impresa; 
  Edile Cooperazione; 
  Edile Artigianato; 
  Altro non edile 
 
E le dimensioni aziendali sono di n._____dipendenti; 
 
 
 
- che la Cooperativa (se tale) ……………………………………………………………………….. risulta 

regolarmente iscritta all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

 
- che il Consorzio (se tale) .............................................................................................................. Risulta 

regolarmente iscritta nel nello Schedario Generale di ……………………………………. 

 

c) che il/i Direttore/i Tecnici dell’impresa sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________; 

per le Società in nome collettivo, che i soci componenti la società sono i seguenti:  

 

_________________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________ 

per le Società in accomandita semplice, che i soci accomandatari sono i seguenti:  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________  

per ogni altro tipo di Società, che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di Amministratori muniti di 
legale rappresentanza:  
                            
_________________________________________________________________________________________ 
 
–  [barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara] 
 

□ DI ESSERE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA nella categoria “_________” 

per classifica __________- in corso di validità;  

□ DI ESSERE ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ________________________  per la  categoria 

“_______________________________________________________________________” - in corso di validità; 
 
 
5. - Dichiara che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;  
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6.  - Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente;  
 
7. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto, nel 
Capitolato Generale per i Lavori Pubblici dello Stato e nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
8. Dichiara l’inesistenza nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di provvedimenti interdettivi a 
norma dell’articolo 36-bis del Decreto-Legge 04 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248, recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”  . 
 
9. Dichiara che con la partecipazione alla gara accetta pienamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni 
contenute nelle citate norme nonché nel capitolato speciale d’appalto; 
 
10. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del 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.  
 
Data ……………………………………..           IL DICHIARANTE 
 
               
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 


