
Allegato Sub 1 

 (utilizzare preferibilmente questo modulo)  

Ragione sociale della Ditta concorrente 
 

ALLA COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO  
VIALE CERTOSA, N. 1  

84034 PADULA (SA) 
 

 
OGGETTO:  Servizi relativi all’attuazione dell’intervento #emergenzadiano-COM n.13 

Importo a base di appalto € 281.030,00 oltre I.V.A. 
 
 
Domanda di partecipazione con autocertificazioni e dichiarazioni REQUISITI GENERALI 
richieste all’offerente ai fini dell’ammissione alla gara.  

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 
nato a…………………………………………....il…………………………………………...……..., 
in qualità di …………………………..……………………………………………………...……….. 
(se legale rappresentante: giusto atto n. …………….……… del ………………………..……...…..) 
(se procuratore: giusta procura n……………….………….. del………………….…………..…..…) 
dell'impresa………………………………………………………………..…………………….……. 
con sede in ……………………………………..Via …………………….………………………….. 
n.…..…(n. tel. …………………….n. fax …………………. E-mail …………..……………......….) 
con codice fiscale n. ……………………..……e partita I.V.A .n. …..……..…….………………….,  
 

CHIEDE  

di partecipare alla gara in oggetto (barrare la casella che interessa):  

□ come impresa singola  
□ in associazione temporanea di imprese, così costituita (indicare la denominazione e la sede 

legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di partecipazione al 
raggruppamento):  
 
impresa capogruppo:  
 
………………………………………………………………………………………………... 
imprese mandanti:  
 
………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
□ come Consorzio di concorrenti di cui agli artt. 2602 e 2615-ter c.c., così costituito (indicare 
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la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di 
partecipazione al raggruppamento):  
 
consorziata-capogruppo:  
 
…………………………………................…………………………………………………... 
 
consorziate: 
 
................................................................................................................................................... 
 
..........................................……………………………………………………………………. 
 

□ come Consorzio di cui alle Leggi n. 422/1909 e n. 443/1985  
o che partecipa per se stesso;  

 o che partecipa per le seguenti Consorziate:  
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………................................………………………………………………... 

 
□ come G.E.I.E., costituito da: 
 

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

 
□ di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, della/e sottoindicata/e impresa/e per 

il/i requisito/i di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (*):  
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………................................……………………………………………… 

 
(*) specificare l’impresa/e ed il /i requisito/i  
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A tal fine pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali  

previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le  ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

 
 
1) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………. per le seguenti attività: 
• ……………………………………………………………………………………………; 
• ……………………………………………………………………………………………; 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
• codice fiscale e numero di iscrizione: ……………………………………..; 
• numero REA:                                     ………………………………………; 
• data di iscrizione:                               ………………….; 
• durata della ditta/data termine:          ………………….; 
• forma giuridica :                                 ………………………………………………..; 
• titolare, legale rappresentante, soci, direttore tecnico etc.: 

1. ………………………….…….…. nato il ………………a ………………….….., 
residente nel Comune di ….……..….... alla via/piazza …………………….., 
carica:………………....…….; 

2. ………………………….…….…. nato il ………………a ………………….….., 
residente nel Comune di ….……..….... alla via/piazza …………………….., 
carica:………………....…….; 

3. ………………………….…….…. nato il ………………a ………………….….., 
residente nel Comune di ….……..….... alla via/piazza …………………….., 
carica:………………....…….; 

4. ………………………….…….…. nato il ………………a ………………….….., 
residente nel Comune di ….……..….... alla via/piazza …………………….., 
carica:………………....…….; 

5. ………………………….…….…. nato il ………………a ………………….….., 
residente nel Comune di ….……..….... alla via/piazza …………………….., 
carica:………………....…….; 

======== 
2) l’insussistenza a proprio carico alcuna delle sottospecificate condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e cioè: 
 

a) che la Ditta non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento e concordato 
preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs n. 06 settembre 2011, n. 159 
o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso D. Lgs n. 159/2011 (N.B.: 
allegare dichiarazioni separate, utilizzando l’allegato Sub 2 per i soggetti diversi dal 
firmatario, indicati nell’art. 38, comma 1, lett. b), del d.lgs. 163/2006); 

c) che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze di condanna passate in 
giudicato, o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
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sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale (N.B.: allegare dichiarazioni separate, utilizzando l’allegato 
Sub 2 per i soggetti diversi dal firmatario, indicati nell’art. 38, comma 1, lett. c), del 
d.lgs. n. 163/2006); 
ovvero, in ogni caso, che non sono intervenute sentenze di condanna, passate in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, par.1, 
direttiva Ce 2004/18 (N.B.: allegare dichiarazioni separate, utilizzando l’allegato Sub 2 
per i soggetti diversi dal firmatario, indicati nell’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 
163/2006); (fatta salva, in ogni caso, l’intervenuta riabilitazione ex art. 178 c.p.); 
(specificare qui di seguito eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non 
menzione – art. 38, comma 2, del d.lgs. n.163/2006) 
 
……………………………………………………………………………………………. 

d) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è cessato dalla carica il 
direttore tecnico, il socio, l’amministratore munito di poteri di rappresentanza: 
 
 

NOMINATIVO CARICA DATA DI CESSAZIONE 
 

___________________________  ______________________ _____________________ 
 

___________________________  ______________________ _____________________ 
 

___________________________ ______________________ _____________________  
 

nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 

□ non sussiste alcuna delle circostanze di esclusione di cui al presente punto c); 
 

oppure, in presenza di pronunce a loro carico 
 

□ il dichiarante ha già adottato misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; 

 
e) che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 
f)       che la ditta non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
g) che la ditta non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori 

affidati da questa Stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
dalla stazione appaltante; 

h) che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita; 

i)       che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, non ha 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio; 
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j)       che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

k) in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i. 
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

 
□ per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 

non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000: 
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
 

□ 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 18.01.2000: 
dichiara che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili e di essere consapevole di dover presentare, in caso di richiesta 
dell’Amministrazione, apposita certificazione rilasciata dagli Uffici competenti e che 
tale regolarità persiste alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione; 
 

l)       che non risulta irrogata sanzione d’interdizione emessa ai sensi dell’art. 9, comma 2, 
lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, 
comma 1, del d.l. 04.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006; 

m) che alla ditta non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA 
per aver prodotto falsa documentazione, o dichiarazioni mendaci, risultanti nel casellario 
informatico; 

n) di non essere nella condizione ostativa prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del d. 
lgs. n. 163/2006; 

    
 

3) che, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla legge 22.11.2002, n. 266 
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 
□ non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383, 

come modificato dal d.l. 25.9.2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
266/2002; 

 
ovvero 

 
□ si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta Legge, ma il periodo di 

emersione si è concluso; 
 

4) che ai sensi dell’art. 52 della Legge Regione Campania n. 3/2007 la ditta applica e continuerà 
ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori impiegati, anche se assunti al di fuori 
della regione Campania, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi 
nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del 
contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta, ai quali si applica il contratto di lavoro della 
provincia di provenienza, e risponderà dell’osservanza di tali condizioni nei confronti dei 
propri dipendenti anche da parte di eventuali subappaltatori, subaffidatari od altre ditte 
coinvolte per sub-contrattazione nell’ambito del presente appalto; 

 
5) che, in merito alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 
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(apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 
□ non sussiste alcuna situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 

con altra impresa; 
ovvero 

 
□ si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 

seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, sede e codice fiscale), nessuna delle 
quali concorre alla presente gara: 

 
________________________________________________________________________ 

 
Si richiama l’attenzione sulla necessità, nel caso in cui si versi in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c. con altra impresa partecipante alla gara, di compilare ai sensi dell’art. 38, comma 
2, del d.lgs. n. 163/2006, l’apposita dichiarazione da inserire nell’eventuale busta D – “Documenti 
utili a dimostrare___________”, corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
 

6)  che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
__________________, e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
 
• codice fiscale e numero di iscrizione: ……………………………………..; 

• numero REA:                                     ………………………………………; 

• data di iscrizione:                               ………………….; 

• durata della ditta/data termine:          ………………….; 

• oggetto delle attività:                         …………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………. 

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 
□ ditta individuale 
□ società in nome collettivo 
□ società in accomandita semplice 
□ società per azioni 
□ società in accomandita per azioni 
□ società a responsabilità limitata 
□ società cooperativa a responsabilità limitata 
□ società cooperativa a responsabilità illimitata 
□ consorzio di cooperative di produzione e lavoro 
□ consorzio tra imprese artigiane 
□ consorzio di cui agli artt. 2602 e 2615-ter C.C. 
□ consorzio stabile di cui all’art. 12 della Legge 109/1994 e s.m. 

 
(Per le ditte individuali) 
Indicare il titolare della ditta e il direttore tecnico (deve essere indicato il nominativo, il luogo 
e la data di nascita, la residenza, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del 
casellario giudiziale e dei carichi pendenti): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………. 
 
(Per le società) 
Indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico (deve essere 
indicato il nominativo, il luogo e la data di nascita, la residenza, la sede del Tribunale 
competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e la 
residenza): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
(Per le società di persone) 
Indicare le generalità di tutti i soci e del direttore tecnico (devono essere indicati i nominativi, 
il luogo e la data di nascita, la residenza, la sede del Tribunale competente a rilasciare i 
certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e la residenza): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
⇒  non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, cessazione di 

attività e non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si sono 
verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata per a presentazione dell’offerta; 

⇒ che nei confronti dell’impresa nulla osta ai fini dell’art.10 della L.31.5.1965, n°575; 
 
(nel caso di concorrenti non soggetti a tale iscrizione o residenti in altri stati della U.E. 
dichiarazione equivalente a quanto richiesto dal presente punto 6) 
 
Per le cooperative o consorzi di cooperative: che l’impresa è regolarmente iscritta nel/nello 
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 
□ Registro Prefettizio o Albo delle Imprese Cooperative, ex d.m. Attività Produttive del 

23.06.2004, ove istituito 
 
________________________________________________________________________ 
 

□ Schedario generale della cooperazione 
  
 ________________________________________________________________________ 
 

 
7) Che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative, di essere in regola 

con i relativi versamenti: 
 

• I.N.A.I.L.: 
Sede di  …………………………………………………… matricola n. ……………………. 
Sede di  …………………………………………………… matricola n. ……………………. 
Sede di  …………………………………………………… matricola n. ……………………. 
Sede di  …………………………………………………… matricola n. ……………………. 

    (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
• I.N.P.S.: 

Sede di  …………………………………………………… matricola n. ……………………. 
7 

 



Sede di  …………………………………………………… matricola n. ……………………. 
Sede di  …………………………………………………… matricola n. ……………………. 
Sede di  …………………………………………………… matricola n. ……………………. 

    (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 
Indicare il tipo di Contratto Collettivo N.L. applicato nell’Azienda partecipante alla gara:  
 

 Edile Industria            Edile Piccola Media Impresa            Edile Cooperazione 
 Edile Artigianato        Altro non Edile (……………………………………………….) 

 
Dimensione dell’Azienda partecipante alla gare, in dipendenti: 
 

 da 0 a 5              da 6 a 15              da 16 a 50            da 51 a 100              Oltre               
 
8) che l’impresa si obbliga, ove aggiudicataria, a trasmettere all’Ufficio titolare del contratto 

l’elenco nominativo del personale impiegato; 
 
Infine, a corredo dell’offerta, 

 
9) dichiara: 

- di aver preso visione di tutti i documenti che regolano il presente appalto, di ritenerli 
adeguati e di accettarli espressamente in modo integrale e incondizionato senza riserve; 

- di conoscere e approvare ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c. tutte le condizioni, 
nessuna esclusa, indicate nel Capitolato d’oneri; 

- di avere giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi 
offerti nel loro complesso remunerativi; 

- di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 
dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dell’appalto; 

- di impegnarsi a rinnovare la cauzione provvisoria ed a prolungare la validità dell’offerta, su 
richiesta dell’Amministrazione, nel corso della procedura nel caso in cui, al momento della 
scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione; 

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge 241/90 – la 
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare le 
parti relative all’offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della 
stessa, in quanto coperte da segreto commerciale; 

- di impegnarsi a garantire dotazioni strumentali e tecniche – inclusi HW e SW – adeguate 
all’espletamento del servizio; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
10) 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 del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

 
11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
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luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 
 
12) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
13) di obbligarsi a presentare, in caso di aggiudicazione del presente appalto, tutte le polizze 

indicate nel bando di gara, nel disciplinare e nel Capitolato d’oneri per le somme ivi indicate; 
 
14) il proprio consenso ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali forniti per 

la partecipazione alla presente procedura di gara e dichiara altresì di essere informati ai sensi e 
per gli effetti del d.lgs. n. 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, potendovisi altresì fare ricorso nei limiti delle disposizioni vigenti in 
materia di accesso alle informazioni (legge n. 241/90, d.lgs. n. 195/2005, art. 13 d.lgs. n. 
163/2006, art. 3-sexies d.lgs. n. 4/2008), ma con la salvaguardia dell’esigenza di protezione 
dei segreti tecnici e commerciali (art. 42, comma 3, d.lgs. n. 163/2006); 

 
15) di conoscere perfettamente e di accettare incondizionatamente, senza obiezione e/o riserve, 

tutte le norme, oneri, obblighi e prescrizioni riportati nel Capitolato d’oneri; 
 
16) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori;  
 
17) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura 
d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, legge 
19.03.80, n. 55, con salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto 
previsto dal comma 16 di detto articolo; 

 
18) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio e che non vi 

partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata; 
 
19) in caso di aggiudicazione (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 

□ di non intendere subappaltare alcun servizio; 
□ di intendere subappaltare le seguenti parti del servizio ai sensi dell’art. 118 d.lgs. n. 

163/2006: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

20) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
21) (per le imprese cooptate) di impegnarsi ad eseguire il servizio entro il limite massimo del 20% 

dell’importo complessivo del servizio oggetto del presente appalto; 
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22) che il recapito ed il numero di fax presso i quali dovranno essere inviate le successive 
comunicazioni concernenti la procedura di affidamento e le comunicazioni di cui all’art. 48 
del d.lgs. n. 163/2006, è il seguente: 

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

 
Elenco allegati:  
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
 
Luogo e data della sottoscrizione IL/I DICHIARANTE/I 
 
__________________________ Firma  ___________________________ 
 
 
N.B. 
Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario e, qualora procuratore, fotocopia 
autocertificata conforme della relativa procura. 
In caso di associazioni temporanee, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere 
compilato e prodotto – utilizzando fotocopia dello stesso – da parte di ciascuna impresa associata 
o consorziata, secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla 
gara. 
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