
 

 

                                             Spett.le   COMUNE  di MARACALAGONIS                            

                                                            UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

                                                               Via Nazionale n. 49  

 09040 – MARACALAGONIS (CA)  

 
OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ILLUMINAIZONE PUBBLICA PER MESI SEI – RICHIESTA INSERIMENTO NELL’ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 

Importo a base di gara: € 40.000,00 oltre IVA al 20% 

 

RICHIESTA INSERIMENTO IN ELENCO E CONNESSA DICHIARAZIONE UNICA 
( Articoli 37, 38, 40, 49 e 118 del D.  Lgs.  n. 163 del 2006;  D.P.R. n. 207 del 2010) 

                                              

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________ IL ________________________ 

IN QUALITÀ DI_______________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA_______________________________________________________________ 

SEDE LEGALE ________________________________________________________________ 

NUMERO TELEFONO   ________________________________________________________ 

NUMERO FAX         ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE      __________________________________________________________ 

PARTITA IVA     ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE   
 

DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DI OEPRATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA   INDICATA 

IN OGGETTO COME : 

 Impresa  Singola 

 OVVERO 

 Capogruppo  di una Associazione Temporanea o di un Consorzio  o di un GEIE di Tipo______________ tra le 

Imprese:_______________________________________ 

OVVERO 

  Mandante  di una Associazione Temporanea o di un Consorzio o di un GEIE di Tipo_____________ tra le 

Imprese:________________________________________ 

OVVERO 

______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

E A TAL FINE, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del sopraccitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 

responsabilità 

 

D I C H I A R A 

(Ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445) 

 

1) REQUISITI GENERALI  DI PARTECIPAZIONE:  

 
1.1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di …….....................................….. per  la seguente attività : 

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

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



……………………………, ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese: 

...................................................................................................................................; 

- data di iscrizione: ...................................................................................... ....................; 

- numero Repertorio Economico Amm.vo .........………… in data………...……..........; 

- forma giuridica……………………………...................................................................; 

- durata della società: data termine: ……………….........................................................; 

- data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica) 

………………………………………………...........................................................; 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:  

 

per le Ditte individuali:  

TITOLARE: Sig. _____________________________________________ codice fiscale 

_____________________________________ nato a _________________________ il _________________ 

residente in ________________________, via _______________________, n. ______ di cittadinanza 

___________________________; 

 

per le Società in nome collettivo: 

SOCIO: Sig. ________________________________________________ codice fiscale 

________________________________________ nato a _________________________ il _________________ 

residente in ________________________, via _______________________, n. _____  di cittadinanza 

___________________________; 

SOCIO: Sig. _______________________________________________ codice fiscale 

___________________________________________ nato a _________________________ il 

_________________ residente in ________________________, via _______________________, n. _____  di 

cittadinanza ___________________________; 

 

per le Società in accomandita semplice: 

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ____________________________ codice fiscale 

___________________________________________nato a ___________________ il ________________ 

residente in ________________________, via _______________________, n. _____  di cittadinanza 

___________________________;  

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ____________________________ codice fiscale 

___________________________________________nato a ___________________ il ________________ 

residente in ________________________, via _______________________, n. _____  di cittadinanza 

___________________________;  

 

per gli altri tipi di Società o Consorzi: 

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 

Sig. ____________________________________________________ codice fiscale 

________________________________________________ nato a ______________________ il 

_________________ residente in _____________________________, via __________________________, n. 

_____ , di cittadinanza ___________________________; 

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 

Sig. ____________________________________________________ codice fiscale 

________________________________________________ nato a ______________________ il 

_________________ residente in _____________________________, via __________________________, n. 

_____ , di cittadinanza ___________________________; 

 

per tutte le imprese concorrenti: 

DIRETTORE TECNICO: Sig. __________________________________ codice fiscale 

__________________________________________ nato a ___________________ il _________________ 

residente in ____________________________, via ___________________________, n. _____ , di cittadinanza 

___________________________; 

DIRETTORE TECNICO: Sig. __________________________________ codice fiscale 

__________________________________________ nato a ___________________ il _________________ 

residente in ____________________________, via ___________________________, n. _____ , di cittadinanza 

___________________________; 

 

1.2) Insussistenza in capo all’impresa delle cause di esclusione – art. 38, comma 1 , lett. a), d) e), f), g) h), i), m) , 

del D. Lgs. n. 163/2006 - 



a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che l’impresa  non ha  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/3/1990,  n. 55 ; 

c) che l’impresa  non ha  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 dei lavori pubblici; 

d) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da questa 

stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante medesima; 

e) che l’impresa non ha  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; 

f) che l’impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

g) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

h) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

1.3) Cessazioni dalle cariche - art. 38 , comma 1, lett. c) , del D. Lgs. n. 163/2006 -  
i) (      )  che nei confronti dei soggetti cessati  dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, 

non sussiste  alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti;  

       OVVERO  

i) (      )  che nei confronti dei soggetti cessati  dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, 

con condotta penalmente sanzionata , l’impresa ha adottato i necessari atti e  le misure di completa dissociazione ;  

 

1.4) Contributi e posizioni previdenziali  -  
l) che l’impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e     tasse e i conseguenti 

adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori 

dipendenti secondo la legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge 166/2002, e di possedere le 

seguenti posizioni previdenziali e assicurative (indicare i motivi della eventuale mancata iscrizione - a pena di 

esclusione):- 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- INPS: sede di _______________________________________, matricola n. ____________  (nel caso di iscrizione presso 

più sedi indicarle tutte); 

- INAIL: sede di ______________________________________, matricola n. ____________  (nel caso di iscrizione presso 

più sedi indicarle tutte); 

- CASSA EDILE/EDILCASSA:  sede di ______________________________, matricola n. ____________  (nel caso di 

iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

 

1.5) Diritto al lavoro dei disabili   - Legge n. 68/1999 – Lavoro sommerso –Legge n. 248/2006 -   
m) (     ) che l’impresa non è assoggettata agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;  

       OVVERO  

m) (     ) che l’impresa è ottemperante agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 (art. 

38, comma 1, lett. l), del Codice dei Contratti);  

n) che l’impresa non è destinataria di provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e a 

partecipare alle gare pubbliche a seguito della adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, ai sensi 

dell’articolo 36 bis, comma 1, della Legge 04.08.2006, n. 248;  

 

1.6) Situazioni di controllo e/o collegamento -   
     o)  che  non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali esistono rapporti di collegamento e 

controllo, determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile, così come sostituito dall’art. 1 del decreto 

legislativo 9.4.1991, n. 127; 

 

1.7) Dichiarazione di subappalto – art.  118  del  D.Lgs. n.163/2006 - 

p) che l’impresa intende subappaltare o affidare in cottimo i seguenti lavori: 

- lavori di ……………………………………………………..……….. categoria ……... 

- lavori di ……………………………………………………..……….. categoria ……... 

- lavori di ……………………………………………………..……….. categoria ……... 

 

1.8) Dichiarazione nel caso di consorzi - art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 -  

q) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):- 



- denominazione ______________________________ sede _________________ 

- denominazione ______________________________ sede _________________ 

1.9) Dichiarazione nel caso di  associazione o consorzio di concorrenti o GEIE non ancora costituiti - art. 34, 

comma 1 , lettere d), e), f)  del D.Lgs. n. 163/2006 -  

r) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa _______________________________ con sede in _________________________ e si impegna 

ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici, con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 

o GEIE; 

 

2)  DICHIARAZIONI PERSONALI   (la presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei 

soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera b) e c)  D. Lgs. n. 163/2006):  - 

 

s) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ; 

t) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 Europea, che incidono sulla moralità 

professionale;   che nei propri confronti non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;  

u) che nei propri confronti non sussiste alcun  provvedimento con il quale sia stata disposta la misura di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n.1423;  

v) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

z) che nei propri confronti non esistono  sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale 

pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.; 

 

3) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (barrare il riquadro del caso ricorrente):  

 

x) di possedere i requisiti di  idoneità professionale di cui all’Art. 39 D.Lgs. n.163/2006;   

y) di possedere la capacità economica e finanziaria di cui all’Art. 41 D.Lgs. n.163/2006;  

j) di possedere la capacità tecnica e professionale di cui all’Art. 42 D.Lgs. n.163/2006. 

AVVERTENZE: 

- Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.  

 

DATA                                                                                                        IL DICHIARANTE 

 

 

______________________                                                                               ______________________ 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure autenticata ai sensi di legge. 

In caso di concorrente singolo, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante o titolare dell’impresa. Nel 

caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi o consorzio o GEIE, essa deve essere prodotta dal 

titolare o legale rappresentante di ogni concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 

 

 

 

 

 


