
 
(Modello A – schema istanza per impresa individuale)  

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PREVISTA AL PUNTO 1) DEL DISCIPLINARE DI 
GARA  
 

SPETT.LE COMUNE DI DERUTA  
 
OGGETTO : Procedura negoziata - ai sensi dell’art. 122, comma 7 del d.lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. - per Esecuzione interventi di risanamento della pavimentazione di alcune strade 
comunali in Deruta capoluogo e nelle frazioni, di cui al progetto esecutivo approvato D.G.C. 
n. 159 del 23/10/2014.  
CUP B57H14001600004 - CIG 60368527DC 
 
• importo complessivo dei lavori a base d’asta è pari ad € 67.041,05 oltre IVA come per legge, di 

cui: 
▪ lavori soggetti a ribasso d’asta    €  54.875,94 
▪ costo manodopera non soggetto a ribasso  €    8.565,01      
▪ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    2.261,51    
▪ costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    1.338,59 

� Totale lavori  €  67.041,05  
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a a ………………………….. 
il……………….., residente nel Comune di …………………..…………………… Provincia 
…………..…………, via ……………………………………………………, legale rappresentante 
del/della ……………………………………………………………………….……………………, 
con sede nel Comune di……………..……….………. Provincia …………….…………….…….. 
via ……………………….…………………….codice fiscale n. ……………………..……..… 
Partita IVA n. ……………………. Tel. ………….…… Fax…………………………..,  
 
CHIEDE che la ditta rappresentata sia ammessa a partecipare alla procedura negoziata di cui in 
oggetto. 
  
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli affidamenti di lavori pubblici,  

 
D I C H I A R A:  

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 della predetta normativa:  
 
1) che la ditta rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni causa di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:  
 

• l’inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché di 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 ( ora art.6 del D-Lgs n°159/2011 ) o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965 (ora art.67 del D-Lgs n°159/2011); 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale (le eventuali condanne riportate, anche nel caso si ritenga non incidano sulla 
moralità professionale, dovranno essere indicate in apposito foglio allegato, incluse quelle per le quali il 



soggetto abbia beneficiato della “non menzione”, specificando gli elementi salienti, e cioè il tipo di 
reato, la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, etc. Si precisa che è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui all’art. 45, 
paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE – partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio -); 

• che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, comma 3, della Legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

• che non sono state commesse 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; 

• che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 
codesta stazione appaltante, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale; 

• che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita 
l'impresa; 

• che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
ondizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

• che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

• che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., la ditta rappresentata si trova nelle 
seguenti condizioni (depennare l’ipotesi che non ricorre):  

- non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla predetta normativa, in quanto 
l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti;  
ovvero  
- non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla predetta normativa in quanto, pur avendo un organico 
compreso tra i 15 e i 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 
gennaio 2000;  
ovvero  
- è soggetta agli obblighi derivanti dalla predetta normativa in quanto l’organico della ditta supera i 35 
dipendenti, ed ha ottemperato alle disposizioni della medesima;  
ovvero  
- è soggetta agli obblighi derivanti dalla predetta normativa in quanto, pur avendo un organico compreso 
tra i 15 e i 35 dipendenti, sono state effettuate nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e la ditta ha 
ottemperato alle disposizioni della medesima;  

• che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81;  

• che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA;  

• di non incorrere nella fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., e cioè omessa denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria nel caso sia stato/a vittima dei reati ex 
artt. 317 e 629 del codice penale (concussione – estorsione) aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 
152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991 (commessi da associazioni di tipo mafioso o 
che comunque perseguono scopi corrispondenti a quelli di dette associazioni, ovvero per agevolarne 
l’attività ), fatte salve le circostanze esimenti ex art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981 (fatto 
commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa - L’omessa denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del 
bando di gara, e deve essere comunicata dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici per la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio).  



• che l’impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla presente gara, in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,anche di fatto, che comporti 
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), 
del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..  

 
• In particolare, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 dichiara, altresì: che l’impresa non si 

trova in situazione di controllo ex art. 2359 C.C. con alcun soggetto partecipante alla presente procedura 
(depennare l’ipotesi che non ricorre): 

ovvero  
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente;  
ovvero  
che l’impresa si trova in situazione di controllo ex art. 2359 C.C. con altra/e impresa/e partecipante/i alla 
presente procedura (da indicare di seguito, od anche mediante apposito 
allegato):…………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………….…………………… ma di aver formulato 
autonomamente l’offerta. Allega, in separata busta chiusa, la documentazione utile a dimostrare che la 
predetta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  
(tale busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare all’esterno la dicitura 
“ DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AUTONOMIA DELL’OFFERTA ” ) ;  
 
2) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa in materia;  
 

3) che la ditta rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 
383/2001(depennare l’ipotesi che non ricorre);  

ovvero  
che la ditta rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001, ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 
  

4) Di essere in possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 ed in 
particolare:  

1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
della lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

  

2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera 
d’invito;  

 

3. adeguata attrezzatura tecnica;  
 
come segue:                Importo lavori eseguiti                    costo del personale 
 
anno 20_____    Euro ______________________        euro ________________ 
anno 20_____    Euro ______________________        euro ________________ 
anno 20_____    Euro ______________________        euro ________________ 
anno 20_____    Euro ______________________        euro ________________ 
anno 20_____    Euro ______________________        euro ________________ 
 

totale in 5 anni                euro _______________________       euro________________ 
 

 

Rapporto tra Costo del personale e importo lavori 
eseguiti   ___________________% 

   

 (in alternativa, accludere l’attestazione SOA in copia conforme all’originale o resa conforme ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000- adeguata alla categoria e classifica dei lavori da realizzare - OG 3, 
class. I o superiore).  
5) che, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 3 e art. 122, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’art. 109 del d.P.R. n. 207/2010, fermi restando i divieti 
e i limiti di legge e di regolamento: 

� non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque 



indicazione od opzione al presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad 
avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato. 

� intende avvalersi del subappalto, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa 
autorizzazione della stazione appaltante per le seguenti lavorazioni (indicare le 
percentuali):  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
6) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……….. 
……………………….. (ovvero nei registri professionali dello stato di provenienza) e si attestano i 
seguenti dati:  
- numero di iscrizione ……………………………………………………………………….  
- data di iscrizione …………………………………………………………………………..  
- oggetto sociale …………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………… 
..……………….………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………………………… 
- forma giuridica ……………………………...………………………………………………… 
- termine di durata …………………………………………………………………………… 
- organi di amministrazione …………………………………………………………………… 
- cariche sociali, amministrative e tecniche…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  
.………………………………………………………………………………………………………  
 
7) che non vi sono soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 
163/2006, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (depennare l’ipotesi che 
non ricorre);  
ovvero 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica, ai 
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti di seguito indicati (indicare 
nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, residenza dei soggetti): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
e che nei confronti degli stessi non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale (le eventuali condanne riportate, anche nel 
caso si ritenga non incidano sulla moralità professionale, dovranno comunque essere indicate in 
apposito foglio allegato, incluse quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della “non 
menzione”, specificando gli elementi salienti, e cioè il tipo di reato, la sanzione inflitta, la data 
della condanna, eventuali recidive, etc. Si precisa che è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 
2004/18/CE -partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio - );  
ovvero  
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica, ai 
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti soggetti (indicare nome, 
cognome, luogo e data di nascita, qualifica, residenza dei soggetti):  
……………………………………………………………………………….……………………  
………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………..,  



……………………………………………………………………………………………………….. 
nei confronti dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale e che l’impresa ha adottato specifici atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui si impegna a fornire esplicita 
dimostrazione in caso di richiesta (le condanne riportate, incluse quelle per le quali il soggetto 
abbia beneficiato della “non menzione”, dovranno essere indicate in apposito foglio 
allegato,specificando gli elementi salienti, e cioè il tipo di reato, la sanzione inflitta, la data della 
condanna,eventuali recidive, etc. - è causa di esclusione anche la condanna per i reati di cui 
all’art. 45, paragrafo 1,della Direttiva 2004/18/CE - partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio - );  
 
8) di aver esaminato gli elaborati progettuali compreso il computo metrico;  
 
9) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’appalto, nello schema di contratto e nei 
grafici di progetto;  
 
10) di aver visitato il luogo di esecuzione dei lavori, di avere 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 in grado di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; 
  
11) di aver tenuto conto, nel formulare l’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, se non nei limiti di cui all’art. 133, commi da 2 a 8, del D. Lgs. n. 
163/2006;  
 
12) di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto; 
  
13) di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, di quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguiti i lavori;  
 
14) che ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante: l’impresa 
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 
  

� Edile industria  � Edile Piccola Media Impresa  � Edile Cooperazione  
� Edile 

Artigianato  
� Edile: solo impiegati e tecnici  � Altro non edile  

ha la seguente dimensione aziendale:  
� da 0 a 5  � da 6 a 15  � da 16 a 50  
� da 50 a 100  � oltre 100  � numero esatto: _____  

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:  
INAIL:  codice ditta: ___________________ posizioni assicurative 

territoriali: _______________ 
INPS:  matricola azienda: _______________ sede competente: ___________ 
 
posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  
Cassa Edile  codice impresa: _________________ codice cassa: ______________ 



 
15) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolgono i lavori, se più 
favorevoli, di rispettare le norme e le procedure previste dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;  
 
16) di impegnarsi a comprovare, tra l’altro, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del 
contratto, la necessaria idoneità tecnico professionale in materia di sicurezza, ai sensi della vigente 
normativa;  
 
17) che la ditta rappresentata non è inserita nell’elenco delle imprese inadempienti alla normativa in 
materia di regolarità contributiva, di cui all’art. 39, comma 10, della legge Regione Umbria n. 
1/2004 e ss.mm.ii. (Regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2);  
 
18) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante un apposito 
numero di conto bancario o postale di cui si avvarrà per tutte le movimentazioni finanziarie relative 
all’appalto di cui trattasi, ai sensi ai sensi dell’art.3 legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;  
 
19) di autorizzare, ai sensi dell’art. 79, comma 5bis del d.lgs. 163/2006, l’utilizzo del seguente 
numero di fax ………………………… e indirizzo di PEC 
…………………………………………………… per l’invio di tutte le comunicazioni di cui al 
medesimo articolo 79;  
 
20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate in 
allegato alla stessa, saranno trattati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente in funzione e 
per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese.  
 
…………….., li …………….  

Firma  
 

…….……………….……….  
(Nome, cognome e qualifica del sottoscrittore)  

 
 
Dovrà allegarsi all’istanza copia fotostatica, non autenticata, di valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore.  
- Sono da depennare le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza o che 
costituiscano un’alternativa rispetto a quelle che interessano.  
 
(Trattamento dei dati personali)  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Ente appaltante informa che i dati 
contenuti nella presente istanza saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e 
per l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge e ai regolamenti comunali in materia. 
 


