
 

Al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si 
raccomanda  di usare il presente MODELLO 

    ........    
 
                                                                        Spett.le   COMUNE  di MARACALAGONIS                            

                                                                                       Servizio Tecnico – Ufficio  Lavori Pubblici    

                                                                                       Via Nazionale n. 49  

                            09040 – MARACALAGONIS (CA)  

 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA E CAPITOLATO 

D’ONERI PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE 

DALLE PIANTE “IN PIEDI” RADICATE NEL BOSCO CEDUO DI LECCIO E NELLA 

PINETA IN  LOCALITA' BRUNCU S’OLIONI, IS TRUSCUS E BIDDA MASSARGIA 

NEI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARACALAGONIS 

C.I.G.: ZC5074A068 
 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE UNICA 

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

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________ IL ____________________________ 

IN QUALITÀ DI___________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA___________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE ___________________________________________________________________ 

NUMERO TELEFONO   ____________________________________________________________ 

NUMERO FAX         ________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE      ______________________________________________________________ 

PARTITA IVA     __________________________________________________________________, 

 

CHIEDE  DI PARTECIPARE ALLA  GARA CON PROCEDURA APERTA  INDICATA IN 

OGGETTO . 

 

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 

 

1) REQUISITI GENERALI  DI PARTECIPAZIONE:  

 
 

1.1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 

e precisamente:- 

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 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 (la 

presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti indicati 

dall’art.38, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 163/2006); 

c) 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 (l’esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata) (la presente dichiarazione deve essere resa, a 

pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) D. Lgs. n. 

163/2006); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/3/1990 n. 

55; 

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 dei lavori pubblici; 

f) di non aver 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; 

g) 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; 

h) che 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; 

i) che 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; 

l) di essere in regola con le norme di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul 

diritto al lavoro dei disabili); 

m) 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; 

n) 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; 

o) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

di invito e  nel disciplinare di gara; 

q) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi gli interventi e 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; 

r) 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 degli interventi, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 163/2006; 

s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi, che dovessero intervenire durante l’esecuzione degli interventi, rinunciando fin d’ora 

a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

t) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

u) di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l’aggiudicatario non 

faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta 

giorni dalla comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e 

agli altri eventuali conseguenti provvedimenti di legge; 

v) che 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 / EDIL CASSA:  sede di _______________________________________, 

matricola n. ____________  (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
        

N.B.)  Ai sensi dell’Art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006,  nei confronti del concorrente aggiudicatario si effettueranno  

le prescritte verifiche , a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

 

2) REQUISITI DI  IDONEITA’ PROFESSIONALE:  

  

2.1) Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato di _______________________________ per la seguente attività :- 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

ed attesta i seguenti dati :- 

a) Numero di iscrizione ___________________________________________________; 

 

b) Data di iscrizione _____________________________________________________; 

 

c) Forma giuridica _______________________________________________________; 

 

d) Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare eventualmente i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e 



residenza): 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________. 

N.B.)  Ai sensi dell’Art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006,  nei confronti del concorrente aggiudicatario si effettueranno 

le prescritte verifiche , a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

 

3) REQUISITI DI  CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE:  

 

2.1)    Di possedere la  necessaria dotazione di personale,   attrezzature ed equipaggiamenti tecnici , 

mezzi e materiali ,  idonei per eseguire le prestazioni  oggetto della gara.    

 
N.B.)  Ai sensi dell’Art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006,  nei confronti del concorrente aggiudicatario si effettueranno 

le prescritte verifiche , a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

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 , essa deve 

essere prodotta dal titolare o legale rappresentante di ogni concorrente che costituisce o costituirà 

l’associazione o il consorzio. 
 


