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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: 

 
Spett.le 
Comune di Ferno  
Via A. Moro, 3 - 21010 Ferno (VA) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI 

ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI 

INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTITUZIONE DI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI IN VIA 

TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO - CUP I11B18000200004 - CIG 89945498A3  

 
Il sottoscritto …….……………..……………………………………….......................……………..…………………….. 

nato il ………………………………………….. a ...……………………………….……………………………..………. 

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

della ditta …………………………...…...…………………………..…………………….....................................……….. 

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

telefono n.……………...… …FAX n...……….……………E mail………………………………..…………………..… 

PEC (registrato in Sintel)………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..……………………………...…………………………..………………….………… 

con partita IVA n………………..………………………………….……………………….……………………………… 

 
DOTATO DEI NECESSARI POTERI RAPPRESENTATIVI COME RISULTA DA: 

�  Visura camerale 
�  Procura che allego alla presente dichiarazione 

 
Posizioni previdenziali e assicurative: 

Matricola INPS …......................…....................................……...sede INPS....................................................................… 

Codice Azienda INAIL……..........................................................sede INAIL..................................................................… 

CASSA EDILE Codice Azienda……….......................... e sede territoriale di competenza…………………………....... 

C.C.N.L. applicato ………………………………………………………………………………………………………. 

Dimensione aziendale: 

 Microimpresa    Piccola impresa   Media impresa    Grande impresa 
 

�  da 1 a 5 lavoratori �  da 6 a 15 lavoratori �  da 16 a 50 lavoratori 

�  da 51 a 100 lavoratori �  oltre 100 lavoratori  
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UFFICIO PROVINCIALE competente al rilascio della certificazione ex L. 68/99: 

Via/Piazza ………………………….Cap…….Città……………………………………………..fax n…………………. 

Agenzia delle Entrate sede competente ……………………………………………………………………………….. 

Cancelleria Fallimentare competente ………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COM E 

 
 CONCORRENTE SINGOLO 

 CAPOGRUPPO   di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  già  costituto  o  di  un  GEIE  tra 

imprese   

oppure da costituirsi tra le imprese     

 MANDANTE di una associazione temporanea o di un consorzio già costituto tra 

imprese             

oppure da costituirsi tra le imprese            

oppure: 

 IMPRESA INDICATA QUALE ESECUTRICE DELLE PRESTAZIONI
 DAL  CONSORZIO: 

 
 

 

�  COMUNICA CHE INTENDE AVVALERSI  (da compilare solo in caso di concorrente che si avvalga di 
ausiliario ai sensi dell’art. 89 DLGS 50/2016 per soddisfare i requisiti di qualificazione) 
di                                      (indicare                                     denominazione                                     dell’ausiliario)  
     con sede in 
 CAP      Via/Piazza 
  N.    Tel/
 fax      
PEC       
C.F.                                                                                                P.IVA     
con riferimento ai seguenti requisiti:   

 
 
 

in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi della disposizione di cui agli articoli 
46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

 
 
 

DICHIARA  
 

�  che l’impresa NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera c, c)-bis e c)ter, 
5 f-bis e f-ter del codice come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018 ossia: 
• c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 
• c-bis) non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non ha fornito, anche per 
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negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 
la selezione o l'aggiudicazione, e non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

• c-ter) non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

• f-bis) non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

• f-ter) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti. 

�  che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice sono: 
- indicare nella tabella sottostante: 
- se si tratta di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
- se si tratta di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: tutti i membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, institori , procuratori 
generali, tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, (inclusi i 
soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti), i soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di società di capitali di 
soli due soci che siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria 
occorre indicare entrambi i soci) Ove il socio di maggioranza della società concorrente 
fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di 
rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. 

� precisare l’eventuale mancanza di soggetti con poteri di vigilanza/ controllo ossia sindaci e 
revisori 

Nome Cognome Luogo - Data 
nascita – CF - 

Comune 
Residenza 

% proprietà Qualifica 

      

      

      

      

      

      

�   NON SONO PRESENTI SOGGETTI CON POTERI DI VIGILANZA  CONTROLLO 
Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla procedura di gara: 

�  non vi sono stati soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche; 
oppure 

�  i soggetti cessati dalle cariche indicate sono: 
Nome Cognome Luogo - Data nascita 

– CF - 
Comune Residenza Socio: 

% proprietà 
Qualifica 
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Allegare, eventualmente, dichiarazione di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nel caso di soggetti cessati dalla carica aventi cause 
di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del Codice. 

 

�  l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 
165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex 
dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

�  di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta da presentare; 

�  di impegnarsi ad eseguire tutti i lavori in oggetto in giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi 
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori; 

�  di accettare l’eventuale consegna anticipata dei lavori, sotto riserva di legge, anche nelle more 
della stipula del contratto; 

�  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel lettera 
di invito gara ,nel capitolato speciale d’appalto nello schema di contratto, nei grafici di progetto, 
nei piani si sicurezza; 

�  di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver effettuato opportuno 
sopralluogo; 

�  di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e della 
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

�  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 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; 

�  di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta anche degli oneri previsti per i piano 
di sicurezza; 
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�  di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni; 

 
�  Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall’art, 53 del Codice, dichiara di acconsentire 

ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito 
delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, 

OVVERO 

�  Di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono secondo motivata e comprovata 
dichiarazione allegata segreti tecnici o commerciali 

 
 

Data    

Firmato    

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare copia fotostatica documento di identità 
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE, la presente dichiarazione deve essere resa da ciascuno degli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la 
presente dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. La dichiarazione va presentata anche dalle 
imprese ausiliarie 


