
Allegato “A” 
Spett.le   Comune di Marineo  

Servizio LL.PP. ed a Rete  

Via Tuzzolino n. 100  

90035 Marineo  

 
 

OGGETTO: istanza di partecipazione alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per 

l’affidamento dei “Lavori di manutenzione STRADE INTERNE”. Importo a base d’asta  € 17.625,94 

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.125,06 

CIG Z090DB09BE  

  
 
Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________  

nato il ________________a ______________________________________ (prov. di _______)  

residente a____________________________________________________________________  

codice fiscale ____________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________ (prov. di _______ ) cap. _________ 

via_________________________________________________________________ n. _______  

codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n._________________________  

tel. n. ___________________________________ fax n. _______________________________  

e-mail _________________________________________  

 

C H I E D E  
 

di partecipare alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento dei lavori 
di: 
 

“Manutenzione STRADE INTERNE”. 
 

Consapevole che “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 
dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia…” 
(art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), e che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).  
 

D I C H I A R A Z I O N E 

� attesta che nei confronti del firmatario dell’istanza non sussiste alcuna delle cause di 
esclusione previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-ter), 
m-quater), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; e precisamente:  

 
� che non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 



� che non è pendente nei confronti del firmatario un 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 dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.  

 
� che nei confronti del firmatario 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 Italiano o della Comunità Europea che 
incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza di condanna passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18);  

 
� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 

Marzo 1990, n. 55;  
 

� 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;  

 
� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

affidate dalla Stazione Appaltante e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale, che il Comune di Marineo ha facoltà di accertare con 
qualsiasi mezzo di prova;  

 
� di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana ed è tutt’ora in regola 
con l’assolvimento di tali obblighi;  

 
� di non avere reso - nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui al 

presente appalto – false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio;  

 
� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

 
� di essere iscritto presso i seguenti ENTI DI PREVIDENZA:  

 
Inps sede di __________________ con posizione n. ____________________;  
 
Inail sede di __________________ con posizione n. ____________________; 
 
Cassa Edile sede di ____________________ con posizione n. ___________________;  
 
C.C.N.L. applicato _______________________________________________________;  
 

� di essere in posizione regolare nei confronti del D.U.R.C.;  
 

� di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza 
delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei 
prezzi delle condizioni contrattuali e che possano influire nell'esecuzione dell'opera, e di 
avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso che sarà offerto. 

 



� di essere a conoscenza che, in caso di infrazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti in 
questa Provincia incorrerà nelle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
� di avere tenuto conto, nel proporre l'offerta, della prescrizioni della relazione - capitolato. 

Affermi altresì che nel proporre l'offerta l'impresa ha tenuto conto dell'incidenza e dei costi 
dei piani di sicurezza del cantiere. 

 
� di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 5 della Legge 8/10/84, n° 687, in 

caso di mancata stipula del contratto e delle norme che regolano il finanziamento e la 

gestione dei lavori da appaltare. 

� di avere preso visione della relazione-capitolato e di accettarla integralmente.  

� di avere preso visione della perizia di progetto completa di tutti gli allegati. Di avere verificato 

positivamente la possibilità di reperimento sia delle materie prime che lavorate, nonché di 

quant’altro nella stessa previsto. Di avere verificato positivamente la possibilità di realizzare i 

manufatti, così come in perizia previsti. 

� confermi, ai sensi del comma 3 dell’art.lo 4 del Regolamento Comunale per l’affidamento dei 

lavori mediante cottimo fiduciario, il possesso dei requisiti in base ai quali ha ottenuto 

l’iscrizione per l’anno in corso. 

� che nei confronti del concorrente non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 
Giugno 2001, n. 231, ne altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione;  

� di non essere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m Ter del D.Lgs. 
163/2006;  

� di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.;  

� attesta di essere iscritto al registro delle imprese presso la competente Camera di 

Commercio  di _____________________________  Provincia di iscrizione ______ data 

iscrizione  __________ esercente attività  _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e di  avere il “nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni”; 
Oppure: 

� certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o in copia conforme da cui si evincano le 
cariche sociali attribuite ai componenti dell’impresa e le categorie di lavori, contenente la dicitura 
“nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni”; 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di seguito riportati:  
Capacità tecnica e professionale (art. 42 del D. Lgs n. 163/2006):  
 

� di essere in possesso dell’attestazione S.O.A. di cui al DPR 34/2000 per la seguenti 

categorie e classifiche: 

a)_______________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________ 

rilasciata in data ______________dalla Società Organismo di Attestazione 

__________________________________________________ con sede in ___________________ 

___________________________________________, regolarmente autorizzata ai sensi del 

predetto DPR 34/2000 (allegare fotocopia semplice dell’attestazione SOA) 



OPPURE (per le imprese non in possesso della attestazione SOA)  

� Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 90, comma 1, lettera a), 

b), c) del D.P.R. 207/2010, relativamente ai lavori per i quali si chiede l’inserimento in elenco 

e all’uopo allega: 

A. elenco dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, il cui importo  non dovrà essere inferiore all’importo a base d’asta 
ridotti al 50%; 
 
B. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000, con il quale 
si attesta che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è non inferiore al 
15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 
da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale 
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a) ; 
 
C. adeguata attrezzatura tecnica.; 
 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 

applicazione della legge n. 68/99; 

dichiara altresì: 

 
� di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
influire sulla sua esecuzione;  

 
� di aver esaminato il “Capitolato” relativo all’incarico in oggetto e di accettare, senza 

condizione o riserva alcuna tutte le norme in esso contenute, nonché di accettare senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e 
nel presente schema di domanda;  

 
� di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolge il servizio;  

 
� di essere in possesso di polizza generale di responsabilità civile verso terzi rilasciata da 

compagnia di assicurazioni autorizzata per un massimale non inferiore ad €. 500.000,00 
che lasci indenne la Stazione Appaltante di eventuali danni diretti o indiretti arrecati a terzi 
che possano derivare dall’esecuzione dell’appalto;  

 
� di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) 

giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte;  
 
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinques del D.Lgs. n. 163/2006 Il domicilio eletto per le 
comunicazioni inerenti al presente procedimento sono le seguenti:  
numero di fax_________________, indirizzo e-mail _________________________.e, se 
posseduto, indirizzo di posta elettronica certificata “P.E.C.” al quale inviare eventuali 
comunicazioni ______________________________________________.  
 

� che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
383/2001;  

ovvero  



� che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;  

 
� di impegnarsi ad osservare, nell’esecuzione del servizio, le norme e gli adempimenti 

previsti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i., in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro;  

 
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza, saranno trattati, 
nell’ambito della normativa vigente, esclusivamente in funzione e per le finalità del 
procedimento per il quale le stesso sono state rese.  

 

Data, __________  

FIRMA  
 
 
 
 
N.B. Avvertenze:  
 
allegare all’istanza copia fotostatica, non autenticata, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;  


