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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE 

(ALLEGATO 1) 

 

 

PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE II, TITOLO VI, CAPO I, 
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO RELATIVO AI 

LAVORI DI CUI AL PROGETTO: 
“COLLEGAMENTO ACQUEDOTTI SILVANO PIETRA E CORANA E POTENZIAMENTO 

POTABILIZZATORE CORANA” – CUP H33H10000040005 – CIG 7545836CD8 
 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________ a ____________________________________ prov.  ______ 

residente in __________________________ prov. _____ via  _____________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

in qualità di (barrare):   Titolare     Legale Rappresentante     Procuratore     Altro:  _________ 

della Ditta  _____________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ prov. _____ via  ____________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA n.  _____________________________________________________ 

secondo il disposto di cui agli artt. 46 e 47 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 445/2000 ed 

essendo a conoscenza delle sanzioni PENALI previste dall’art. 76 del DPR suddetto per le ipotesi 

di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, sotto la sua personale responsabilità 

CHIEDE  

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto nella forma di (barrare):  

 Micro Impresa     Piccola Impresa     Impresa Singola     

 R.T.I. (capogruppo)     R.T.I. (mandante)     Consorzio     

 Impresa Avvalente     Impresa Ausiliaria    Altro:  ____________________________________ 

e a tal fine DICHIARA 

a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di ………………………… n.………………………, completandola con i 

nominativi, le date di nascita ed i luoghi di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività  

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………; 

b) l’insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) (se del caso) che nei propri confronti sono stati emessi i seguenti provvedimenti: condanna con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
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della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (indicare ruolo, 

imputazione, condanna; indicare anche le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della 

non menzione):   

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

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

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

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

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

d) di essere a conoscenza che, nei confronti di tutti gli altri soggetti che possono impegnare la società 

(cioè ciascuno dei soggetti richiamati all’art. 80, c. 3 del d.lgs. 50/2016) non sussiste alcuno dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

e) (se del caso) di essere a conoscenza che nei confronti di tutti gli altri soggetti che possono 

impegnare la società (cioè ciascuno dei soggetti richiamati all’art. 80, c. 3 del d.lgs. 50/2016) sono 

stati emessi i seguenti provvedimenti: condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale (indicare ruolo, imputazione, condanna; indicare 

anche le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione)   

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

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

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

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

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

f) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti 

cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico; 

g) (in alternativa alla lettera f che precede) di essere a conoscenza che nei confronti del 

sig………………………, nato a …………………il …………………., cessato dalla carica di 

……………………………….., in data …………………, non sussistono i motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

h) (se del caso) di essere a conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 

di procedura penale (indicare ruolo, imputazione, condanna; indicare anche le eventuali 

condanne per le quali ha beneficiato della non menzione): 

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

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

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

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

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

i) di trovarsi con il seguente operatore economico, partecipante alla presente procedura di 

affidamento (denominazione, ragione sociale e sede) 

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

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

……………………………………………………………………………… in una situazione di 

controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’articolo 2359 del codice 

civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di aver formulato autonomamente l’offerta; 
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j) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): la propria condizione di non 

assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68; 

k) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle 

citate norme; 

l) di essere in regola con gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e 

sicurezza a favore dei lavoratori; 

m) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 

ovvero che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 

ma che il periodo di emersione si è concluso; 

n) di accettare, senza riserva o condizione alcuna, le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nei relativi allegati; 

o) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione, ritenendo remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

p) di accettare l’eventuale inizio di esecuzione dell’appalto nelle more di stipulazione del contratto; 

q) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e di aver preso visione 

del progetto e della documentazione tecnica connessa; 

r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

progetto esecutivo e nel capitolato speciale; 

s) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 

voci rilevabili dal computo metrico estimativo; 

t) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’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; 

u) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi per la realizzazione delle opere e tali da consentire il ribasso offerto; 

v) 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; 

w) di obbligarsi ad eseguire i lavori secondo la propria offerta, nel rispetto di tutte le condizioni 

vincolanti previste nel Capitolato speciale e negli elaborati di progetto esecutivo; 

x) di obbligarsi a procedere all’esecuzione dei lavori conformemente alle pertinenti procedure 

antinfortunistiche e di controllo della qualità, nonché ad utilizzare materiali conformi alle norme 

UNI, CEI, CNR ed alle altre previste in materia e certificati dagli istituti o dai servizi ufficiali 

incaricati del controllo qualità; 
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y) di obbligarsi a tenere sollevato il Committente da tutte le eventuali controversie che possano 

insorgere per l’utilizzo di sistemi, macchinari o materiali coperti da brevetti e che gli eventuali 

oneri per i diritti di utilizzo s’intendono compresi nei prezzi di offerta; 

z) di impegnarsi, a propria cura e spese, nei tempi, forme e modalità previste dall’ordinamento per 

conseguire ed acquisire ogni autorizzazione, parere o provvedimento, comunque denominato, 

e/o procedere alle necessarie notifiche e comunicazioni per intraprendere, proseguire ed 

ultimare le opere ed i lavori, sollevando il Committente da ogni pregiudizio e/o onere di qualsiasi 

natura che dovesse derivagli a seguito di ritardi, inadempimenti o negligenze di terzi; 

aa) (ove applicabile), di aver verificato che, in ordine alle autorizzazioni od ad altri provvedimenti, 

comunque denominati, le proposte operative e migliorative di cui all’offerta tecnica sono 

conformi alle prescrizioni di ogni singolo ente e che, pertanto, potranno essere autorizzate 

senza nessuna variante; fermo restando che, nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, ciò non 

si verificasse, ogni maggior spesa necessaria per lavori aggiuntivi o diversi indispensabili per 

l’adeguamento delle opere alle prescrizione dell’ente interessato, sarà a carico dell’appaltatore; 

bb) (per il caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i 

requisiti d’ordine speciale in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei 

rispettivi paesi; 

cc) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) di non partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 

7, del d.lgs. n.50/2016; 

dd) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016) che 

l’impresa ….……………………………. con sede in ………..…………………………………………. 

P.IVA ……………………………….. aderisce al consorzio ed è stata designata dal medesimo ad 

eseguire il contratto; 

ee) (nel caso di imprese consorziate di consorzio stabile che partecipano in proprio) che 

l’impresa aderisce al consorzio stabile di seguito indicato e composto dalle seguenti imprese, il 

quale non partecipa alla procedura di aggiudicazione: 

nome consorzio: ………………………………..; 

elenco imprese consorziate: …………………………………………………………………………… 

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

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

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

ff) (nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti) che sarà 

nominata capogruppo l’impresa …………………………….., che avrà una percentuale di 

partecipazione all’appalto pari al ….......%; che l’impresa mandante …………………………….. 

avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al ……..%; l’impegno, in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

…………………..…………….., designata mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti; 

gg) l’applicazione del corrispondente Contratto collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, 

se esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali; 
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hh) di non aver stipulato contratti di lavoro di qualsiasi natura con ex dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni stesse nei confronti della propria società; 

ii) di conoscere i principi adottati da Pavia Acque secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 

nonché quelli in materia di prevenzione della corruzione, la cui inosservanza determina un 

inadempimento grave e costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del c.c.. 

jj) (in caso di avvalimento) di avvalersi della seguente impresa ausiliaria: 

......................................................................................................................................................

per i seguenti requisiti relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

kk) di voler subappaltare o concedere in cottimo le seguenti attività: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

ll) quale indirizzo di pec ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5 del d.lgs. 50/2016 il seguente: 

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

 

 Il concorrente  

Luogo, data ____________________, ___________ ______________________ 
 (Timbro e firma leggibili)  

 

 

 

N.B. ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ. 

 


