
ALLEGATO 1  

DOMANDA DI AMMISSIONE  

DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA  

OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni.  

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 17 comma 4 lett. a) della L.R. 5/07, con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli art. 34, comma 4, e art. 

18 comma 1 lett. c) della medesima Legge, per la Concessione di lavori di “Realizzazione delle 

reti comunali del metano nel bacino n°36 – MET036: comuni di Capoterra, Sarroch, Pula e Villa 

San Pietro”.  

 

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

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

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

dell’impresa ……………………..…………………………………………………....................................... 

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

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

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

CHIEDE  

Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa e 

compilare il relativo campo):  

� Impresa individuale, anche artigiana  

� Società commerciale  

� Società cooperativa  

� Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese (elencare le imprese): 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………..… 
� Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto 

da costituirsi fra le imprese (elencare le imprese): 



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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….… 
� Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese (elencare le imprese): 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
� Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto da 

costituirsi fra le imprese (elencare le imprese): 

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

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

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

� Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria ………….……………………………………………….. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci  ivi indicate,  

DICHIARA 

�I.  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei 

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

�II.   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e s.m.i.;  

�III.  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e relativamente a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio;  

�IV.  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave 

nell'esercizio della propria attività professionale;  

�V.  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 



pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito;  

�VI.  d i non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara (secondo i dati in possesso dell’Osservatorio)  

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

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

appartenenza  

�VII I.  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 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;  

�IX. qualora il concorrente intenda eseguire in proprio, in tutto o in parte, i lavori di costruzione: 

attesta che nei propri confronti non sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione 

SOA / dell’iscrizione all’Albo Regionale degli appaltatori di opere pubbliche per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;  

�X.1 che non ha subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;  

�X.2 ha subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

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

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

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

�XI.1 la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla Legge n .68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 

35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)  

�XI.2 l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili 

(negli altri casi);  

�XII.1 che non si è avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis della Legge 

n.383/2001;  

�XII.2 che si è avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è 

concluso, come previsto dall’art.1-bis della Legge n. 383/2001;  

�XIII.1 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 



seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede per ogni singola 

impresa):……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

�XIII.2 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa ;  

�XIV. 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. 26 della L.R. 5/2007 integrato dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.;  

�XV. i nominativi, le qualifiche , le date di nascita e di residenza dei seguenti organi:  

Ditte Individuali: Titolare dell’impresa e Direttori Tecnici;  

Società in nome Collettivo: tutti i Soci e i Direttori Tecnici;  

Società in accomandita Semplice: tutti i Soci accomandatari e Direttori Tecnici;  

Ogni altro tipo di società o di Consorzio: tutti gli Amministratori muniti di legale 

rappresentanza e DirettoriTecnici;  

Cooperative: Presidente, Vice Presidente e Direttori Tecnici  

 
Qualifiche  Nome/Cognome  Codice fiscale  Luogo e data di 

nascita  
Residenza 
/indirizzo  

     

     

     

     

 

�XVI.  qualora il concorrente intenda eseguire in proprio, in tutto o in parte, i lavori di costruzione: 

attesta di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 

accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere 



una cifra di affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, 

conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre 

volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori che intende assumere (nel caso di 

concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione 

di qualificazione);  

�XVII.  di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, codice 

fiscale e sede) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b e c del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 per quanto non in contrasto con la L.R 5/2007):  

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

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

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

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

�XVIII. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nelle Norme Integrative al Bando di Gara, nel progetto preliminare;  

�XIX.  di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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, fatta salva l’applicazione delle 

disposizioni dell’art. 51 della L.R. 5/2007 integrato dall’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

per quanto non in contrasto con la L.R;  

�XX.  attesta che i beni oggetto dell’offerta, al pari delle loro caratteristiche e funzionalità, soddisfano, 

senza eccezioni, tutti i requisiti minimi richiesti nel progetto preliminare;  

�XXI. 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, fatta salva l’applicazione dell’art. 133 comma 4 

del Decreto Legislativo n. 163/2006;  

�XXII. qualora il concorrente intenda eseguire in proprio, in tutto o in parte, i lavori di costruzione: di 

avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto;  

�XXIII. che il numero di fax al quale va inviata la eventuale richiesta di ulteriore documentazione è il 

seguente:………………………………………………………………………………………………….. 



�XXIV.1 qualora il concorrente intenda eseguire in proprio, in tutto o in parte, i lavori di costruzione: di 

voler subappaltare ovvero concedere a cottimo, le seguenti lavorazioni (indicare breve 

descrizione, categoria, percentuale rispetto al totale della categoria): 

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

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

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

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

�XXIV.2 qualora il concorrente intenda eseguire in proprio, in tutto o in parte, i lavori di costruzione:  

di non voler subappaltare alcuna lavorazione;  

�XXV. che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

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

(nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito);  

�XXVI. di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 

con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

�XXVII. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 

……………………………………………………………………………….per la seguente attività: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………….. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione all’albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

I. numero di iscrizione …………………………………………………………………………… 

II. data di iscrizione ……………………………………….……………..……………………….. 

III. durata della ditta/data termine ………………………………………………………………  

IV. forma giuridica ………………………………………..………………………………………. 

 

� Allega certificato in originale o copia resa conforme dell’iscrizione alla CCIAA in corso di 

validità (o equivalente registro dello Stato di appartenenza); sul certificato deve essere posta 

la dicitura di Nulla Osta ai sensi dell’art. 10 della legge nr. 575 del 1965;  
�XXVIII.1 di essere in regola con i versamenti contributivi con i seguenti enti: (Barrare la casella che 



interessa):  
□ INPS – sede di …………………………………… -Matricola n………………………..  
□ INAIL – sede di …………………………… ……… -Matricola n………………………..  
□ Cassa Edile – sede di …………………………… -Matricola n………………………..  
□ Edilcassa – sede di ……………………………… -Matricola n………………………..  
 

� Allega la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 

3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
 

�XXVIII .2. di applicare il C.C.N.L. (Barrare la casella che interessa): 
 

□ Edile Industria  
□ Edile Piccola Media Impresa  
□ Edile Cooperazione 
□ Edile Artigianato  
□ Altro non edile 

�XXVIII .3 la dimensione dell’azienda (Barrare la casella che interessa): 
 

□ da 0 a 5 dipendenti  
□ da 6 a 15 dipendenti  
□ da 16 a 50 dipendenti  
□ da 51 a 100 dipendenti  
□ oltre  

 

�XXIX. (in caso di avvalimento) di volersi avvalere della seguente impresa ausiliaria:  
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

per i seguenti requisiti………………………………………………………………………………… 

�XXX. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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;  

� XXXI. dichiara ai sensi  dell’art. 34, commi 11 e segg. della L.R. 5/2007, la parte delle opere che 

saranno realizzate direttamente ovvero tramite imprese collegate o controllate, con 

indicazione delle specifiche quote che saranno da ciascuno eseguite. (I lavori non realizzati 

direttamente, o tramite imprese collegate o controllate, dovranno comunque essere eseguiti 

da soggetti qualificati ai sensi del D.P.R. N. 34/00. Trova applicazione quanto previsto 

dall’art. 34 della L.R. 5/2007 integrato dagli artt. 149 e segg. del D.L.vo N. 163/06 e 

ss.mm.ii.) ……………………..…………………………………… 



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

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

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

…………………………………………..  
 

LUOGO E DATA ………………………………………..  

FIRMA:  

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

………………………………………. 
……………………………………….  
(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora 

costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio) 

 

N B 

La dichiarazione si intende resa se viene barrata la casella corrispondente. 

La dichiarazione si intende non resa se non viene barratala casella corrispondente. 

Qualora una dichiarazione obbligatoria non viene resa (non viene barrata la casella corrispondente) si procede 

all’esclusione del candidato. 

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore.   


