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Istanza di partecipazione 
Spett.le  

COMUNE DI DOLO 

Via Cairoli n° 39 

30031 DOLO VE 
 

 

OGGETTO : Procedura aperta per l’appalto dei lavori di restauro della barchessa 
est di Villa Concina nel capoluogo 

 
 

Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a il ………./………./……………….. a ………………………………………………………………………………………. ( ……………………….) 

residente in ……………………………………………………….. via …………………………………………………………………………….. n° ……………… 

in qualità di □ TITOLARE 

  □ LEGALE RAPPRESENTANTE             della ditta: 
 

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sede Legale :     Città ………………………………………………………………………………… cap ……………………………………………………….. 

Prov. ( ………..)      via …………………………………………………………………………………………….. n° ………………………………. 

Sede Operativa :     Città ………………………………………………………………………………… cap ………………………………………………… 

Prov. ( ………..)      via …………………………………………………………………………………………….. n° ………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………………………….. Partita Iva …………………………………………………………………… 

Tel ………………../…………………………………………………  Fax ………………./…………………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………….@...................................... 
 

C H I E D E  
 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto e, conscio della 

responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

contestualmente: 
 

D I C H I A R A 
 

-  di partecipare alla gara come 

 

Concorrente singolo □ imprenditore individuale/artigiano 

□ società commerciale 

□ società cooperativa 

Consorzio □ fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a  

norma del D. Lgs. n. 1577/1947 
□ tra imprese artigiane, di cui alla L. 443/1985 

Consorzio stabile □ fra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese 

□ non ancora costituito 

□ già costituito 

Consorzio ordinario di cui 

all’art. 2602 c.c. 

□ non ancora costituito 

□ già costituito 

GEIE □ costituito ai sensi del D. Lgs. n. 240/1991 
(barrare la casella interessata)  

BOLLO 
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- che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………………………………………………………………… al numero 

REA ………………………………………………………………….. 

- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

e che nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni 

- che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed espressamente dichiara che; 
 

NEI PROPRI CONFRONTI 
 

● non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575 

● □ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile , oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18 
(le due caselle sono alternative-barrare quella interessata) 

● □ è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, 

o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle 

per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata 

in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 

Ce 2004/18 

  
    ELENCO SENTENZE/DECRETI 

    □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………….. 

     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………… 

     Norma violata ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     Pena applicata ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     che è intervenuto il seguente provvedimento: 

     □ di riabilitazione (ex art. 178 c.p.)  □ di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

     n. ………………………………………….. del ……………………………………………………………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………….. 

 

      □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………….. 

     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………… 

     Norma violata ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     Pena applicata ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     che è intervenuto il seguente provvedimento: 

     □ di riabilitazione (ex art. 178 c.p.)  □ di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

     n. ………………………………………….. del ……………………………………………………………………………………………… 

     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………….. 

 

 

● di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90 

● di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

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

possesso dell’Osservatorio 
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● di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale 

● 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 

sono stabiliti 

● di non aver reso (nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio  

● di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

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

sono stabiliti 

● non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. L.vo 

08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione 

●  non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna 

sanzione interdittiva di cui all’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che comporti 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare pubbliche 

● non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico 

● di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D. L.vo 25.07.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori 

● di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ai 

sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. L.vo 231/2001 
 

ALTRI AMMINISTRATORI e DIRETTORI TECNICI 
 

- che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci 

accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori 

muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici dell’impresa sono: 
 

cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………………….. (………………..) il ……………………………………………………….. 

residente a ………………………………………………………………………. ( ……………..) in via ……………………………………………… 

………………………………… n. …………………….. 

carica ricoperta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………………….. (………………..) il ……………………………………………………….. 

residente a ………………………………………………………………………. ( ……………..) in via ……………………………………………… 

………………………………… n. …………………….. 

carica ricoperta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………………….. (………………..) il ……………………………………………………….. 

residente a ………………………………………………………………………. ( ……………..) in via ……………………………………………… 

………………………………… n. …………………….. 

carica ricoperta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
per ognuno dei quali viene presentata la relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI E D.T.” 
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SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 
 

- □  che non esistono soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel 

caso di società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o direttori tecnici dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando 
 

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 
 

□  che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel caso di 

società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

direttori tecnici dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando sono: 

     cognome e nome ……………………………………………………………………………… 

     cognome e nome ……………………………………………………………………………… 

     cognome e nome ……………………………………………………………………………… 
 

per ognuno dei quali di presenta la “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o la “SCHEDA IN LUOGO 
AMMINISTRATORI CESSATI” 
 

- che nei confronti dei soggetti indicati al punto f) per i quali sono state emanate le sentenze di 

condanna di cui alla relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o “ SCHEDA IN LUOGO 

DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI”, l’Impresa ha adottato tutti gli atti e misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (in questa evenienza, il dichiarante 

ha l’onere di allegare i documenti probatori a dimostrazione degli atti e misure di dissociazione 

compiuti) 

 

A T T E S T A 
 

a.2) □ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla medesima procedura di affidamento; 

 

 □ di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato autonomamente l’offerta indicando ……………………………………………………….. quale 

concorrente con cui sussiste tale situazione; (in quest’ultimo caso si dovrà allegare, in 
busta chiusa separata, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell’offerta); 

 
 (barrare la casella interessata) 

 

a.3.1) di aver preso visione degli elaborati del progetto esecutivo, compreso il computo 

metrico ed il Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

a.3.2) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza 

delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e 

che possono influire sull’esecuzione dell’opera e, di conseguenza, di aver giudicato i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi 

remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare, considerato che gli stessi 

rimarranno fissi ed invariabili; 
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a.3.3) di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme, clausole e disposizioni contenute nel bando di gara e nel relativo disciplinare; 

 

a.4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 131 del D. Lgs. 163/2006; a tal 

fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano ad 

Euro 25.938,37  e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 

 

a.5) 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; 

 

a.6) di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della 

stipulazione del contratto; 

 

a.7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili all’opera in appalto, in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le 

norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile 

industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigianali 

regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di 

lavoro e integrativi territoriali vigenti nel Veneto – anche da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

 

a.8) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

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

 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

 di applicare il C.C.N.L. ………………………………………………………….. (riportare il settore pertinente) 

e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è ……………………..; 

 

a.9) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 

marzo 1999, n. 68) 

 

 □ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a quindici 

 

 □ che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e 

non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000- ad assunzioni che abbiano 

incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto 

informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99; (tale alternativa può essere utilizzata non 
oltre 60 giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18.01.2000); 

 
 (barrare la casella interessata) 
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a.10)  di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

 

a.11) (da compilare solo da consorzi di cooperative  di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi 
stabili) 

 che il consorzio concorre nell’interesse delle sottoelencate imprese consorziate: 

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

 

a.12) (da compilare solo in caso di avvalimento) 

 - di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara: 

attestazione SOA per la categoria ……………………… classifica …………………………….. 

 - che l’impresa/e ausiliaria/e è/sono : 

 per la categoria ………………….. Impresa ………………………………………………………. (indicare estremi 

di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, 

numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese) 

 

 
 

 

 

 
 
 

……………………….li ………………………………….. 

                                                                                                timbro e firma 

 

                                                                             ---------------------------------------------- 
 Allegata fotocopia del documento d’identità del firmatario 

 

 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata purchè accompagnata da copia 

fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In 

mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico 

Ufficiale a ciò autorizzato. 


