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MODELLO “A” – Dichiarazione 

 

 
 

OGGETTO: Servizio di manutenzione della rete stradale nel periodo 2018-2020,  

                    nella zona turistica di Marsia. 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________ 

nato il ______________________a ___________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________________________ 

con partita IVA n. __________________________________________________ 

Posizione INPS: __________________di_________________________________ 

Posizione INAIL: __________________di_________________________________ 

Posizione CASSA EDILE n. ___________di______________________________ 

Dimensione Aziendale: Numero dipendenti ____________ 
 

iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _______________ per la 

seguente attività _______________________________________________________ e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

•  numero di iscrizione__________________________ 

•  data di iscrizione_____________________________ 

•  durata della ditta/data termine___________________ 

•  forma giuridica______________________________ 
 

PARTECIPA 

alla gara in oggetto quale: 

� impresa singola; 

� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

� mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 co. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m/bis), 

m/ter) ed m/quater) del D.Lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale), testo vigente, e precisamente: 
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della 

Legge  n° 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n° 575/1965; 
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c) che 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; è 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 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, par. 1, 

direttiva Ce 2004/18; 

d) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n° 55/1990; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appal-

tante che bandisce la gara, o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e/o per l’affidamento dei subappalti e/o per il rilascio della SOA, per cui risulti 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10 del D. Lgs. 163/2006; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) di non aver violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17, L. 68/1999); 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008; 

m/bis) di non essere assoggettati all’applicazione della sospensione e/o della revoca dell’attestazione SOA da parte 

dell’AVCP per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m/ter)  che,  anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione 

o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991, non 

risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4, primo comma, della 

legge 689/1981. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso tale denuncia, dal Procuratore della Repubblica 

procedente, all’AVCP di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 

m/quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante a questa medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

 

ATTESTA 

� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente e senza eccezione alcuna oneri e condizioni contenuti 

nel Capitolato di gara; 

� che i documenti posti a base di gara sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto di 

affidamento ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e 

necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 

� di valutare remunerativa la propria offerta economica; 

� di possedere le abilitazioni previste dalla vigente normativa per il servizio oggetto di affidamento; 

� di aver tenuto conto nel formulare l’offerta di tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul servizio 

(mezzi, mano d’opera, materie prime, nonché oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori eventualmente 

impiegati nel servizio, ecc.); 

� di aver preso visione delle arterie oggetto del servizio, di essere perfettamente edotto delle condizioni attuali in 

cui si trovano, nonché della tipologia delle pavimentazioni stradali; 

� di non avere contenziosi di qualunque tipo in corso nei confronti del Consorzio Stradale Permanente  di Marsia. 
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DICHIARA 

� di aver svolto, nell’ultimo triennio, servizi di “rifacimento pavimentazioni stradali e manutenzione strade” per 

un importo complessivo almeno pari all’importo a base di gara, a tal fine, comunica l’entità degli affidamenti, 

al lordo di ribasso offerto, ricevuti da Enti pubblici negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, specificamente 

per servizi di “rifacimento pavimentazioni stradali e manutenzione strade”: 

o totale importo affidamenti servizi “manutenzione strade” anno 2015:  €  _________________ 

o totale importo affidamenti servizi “manutenzione strade” anno 2016:  €  _________________ 

o totale importo affidamenti servizi “manutenzione strade” anno 2017:  €  _________________ 

OPPURE 

� di possedere attestazione SOA valida per la categoria di riferimento, indicare riferimento 

___________________________ 

 

� di possedere in numero e tipologia la dotazione minima di mezzi da adibire ai servizi “neve” come specificati 

e richiesti dal Capitolato d’oneri (art. 2, comma 5); 

�  l’indirizzo (ovvero gli indirizzi) del luogo (o luoghi) di ricovero di detti mezzi e del sale per sghiacciamento che 

non sarà fornito dall’ente appaltante e che, a norma del Bando di gara deve (devono) trovarsi a non oltre 3 km 

dalla zona turistica di Marsia:  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

� nei riguardi della possibilità di subappalto: 

� si riserva di subappaltare parte del servizio, nei limiti di legge 

� non si riserva di subappaltare parte del servizio 

 

*   *   *   *   *   * 
 

Poiché l’esclusione e il divieto, relativamente all’art. 38, co. 1, lett. ‘b’ e ‘c’ del Codice operano 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 (s.n.c.); 

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice (s.a.s.); 

- degli amministratori muniti di poteri 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, 

le relative dichiarazioni vanno prodotte, a pena di esclusione, da tutti i sopra elencati soggetti, a seconda del tipo 

di società (utilizzare per tale finalità il modello Allegato “A-bis”). 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della Legge 675/96, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. Responsabile del trattamento è il Presidente del Consorzio Stradale, Dott. Carlo Sgandurra. 
 

Data _______________ 
 

 

Timbro della ditta e Firma 

 

______________________________ 
 

 
 

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

a pena di esclusione dalla gara. 


