
MODELLO 1 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A        
CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA  
 

S.C.R.P. S.p.A. 
Via del Commercio, 29 
26013 - C R E M A 
 

 
Oggetto: Procedura aperta per “Accorpamento della Scuola Primaria e della Scuola           

Secondaria di primo grado. Opere di ampliamento, ristrutturazione e messa a           
norma degli impianti del Comune di Dovera” CIG 7305272529 - CUP           
F61E17000030006 

 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……………… 
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………... 
in qualità di……………………………………….………………………………………………………….. 
dell’impresa……………………………………………….…………………………..................................... 
con sede in…………………………...…………………………….………………………………………… 
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………... 
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………... 
con posizione INPS n. ………………………………………………………………………………………. 
con posizione INAIL n. ……………………………………………………………………………………... 
con posizione CASSA EDILE n. ……………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
 
impresa singola; 
oppure 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo               
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
(oppure da costituirsi fra le imprese 
…………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….); 
oppure 
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
(oppure da costituirsi fra le imprese 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….); 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza                    
dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000, per le                  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 
DICHIARA: 
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A. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della 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): 
a. numero di  

iscrizione………………………………………………………………………………..  
b. data di  

iscrizione……………………………………………………………………………………
 

c. durata della ditta/data   
termine……………………………………………………………………...  

d. forma 
giuridica……………………………………………………………………………………..

 
 

Indica i nominativi dei titolari di carica, ancorché cessati dalla carica medesima nell’anno             
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di cui al comma 3 dell’art. 80 (soci, direttori                  
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari), cui sono assimilati i           
procuratori speciali, che siano dotati “di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una               
pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore              
superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza              
Plenaria, 16.10.2013, n. 23). Viceversa, non sono equiparati agli amministratori con poteri di             
rappresentanza i meri procuratori ad negotia. Andranno inoltre elencati, oltre che al socio titolare di               
più del 50% del capitale sociale, anche i due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci                    
sono tre, il socio titolare del 50%” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6.11.2013, n. 24)  
 

1 COGNOME NOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
CODICE FISCALE 
RESIDENZA 
QUALIFICA (con indicazione della data della nomina e del suo termine) 
 
2 COGNOME NOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
CODICE FISCALE 
RESIDENZA 
QUALIFICA(con indicazione della data della nomina e del suo termine) 
 
3 COGNOME NOME 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
CODICE FISCALE 
RESIDENZA 
QUALIFICA(con indicazione della data della nomina e del suo termine) 
 
 

(se necessario aggiungere ulteriori caselle) 
 
B. che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni previste quali motivi di esclusione dall’art. 80                

del D.Lgs. 50/2016; 
 
C. (barrare la casella di interesse) 

• che in relazione ai soggetti indicati nella tabella di cui al precedente punto A) non sono state                   
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emesse sentenze passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure             
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura               
penale, anche riferita a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6; 

ovvero 
• che in relazione ai soggetti indicati nella tabella di cui al precedente punto A) e qui di seguito                  

nominativamente indicati sub i), ii) e iii), nonché al subappaltatore, nei casi di cui all'articolo               
105, comma 6, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o               
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze             
d’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (devono essere indicate              
tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per cui è stato concesso il beneficio della               
non menzione)  

 

i) quanto al sig. 

- _________________________________________________________;  

(indicare la persona fisica, di cui al punto A, a cui si intende fare riferimento) 

 

- (indicare tipo di provvedimento giudiziario), emesso dal ...... (giudice), in ...... (data del              
provvedimento), divenuto irrevocabile dal ….. (data degli effetti definitivi), a ..... [pena comminata,             
elemento soggettivo e/o grado di colpevolezza (dolo o colpa)], per il reato di ...................              
(fattispecie), ai sensi dell’art. ....., commesso il ................(data del fatto di reato) (****);  

 

ii) quanto al sig. 

- _________________________________________________________;  

(indicare la persona fisica, di cui al punto A, a cui si intende fare riferimento) 

 

- …. (indicare tipo di provvedimento giudiziario), emesso dal ...... (giudice), in ...... (data del              
provvedimento), divenuto irrevocabile dal ….. (data degli effetti definitivi), a ..... [pena comminata,             
elemento soggettivo e/o grado di colpevolezza (dolo o colpa)], per il reato di ...................              
(fattispecie), ai sensi dell’art. ....., commesso il ................(data del fatto di reato) (****); 

 

iii) quanto al sig. 

- _________________________________________________________; 

(indicare la persona fisica, di cui al punto A, a cui si intende fare riferimento) 

 

- …. (indicare tipo di provvedimento giudiziario), emesso dal ...... (giudice), in ...... (data del              
provvedimento), divenuto irrevocabile dal ….. (data degli effetti definitivi), a ..... [pena comminata,             
elemento soggettivo e/o grado di colpevolezza (dolo o colpa)], per il reato di ...................              
(fattispecie), ai sensi dell’art. ....., commesso il ................(data del fatto di reato) (****); 

 

(si rammenta che, ove necessario, sussistendone i presupposti ai sensi dell’art. 80, co. 3, d.lgs.               
50/2016, il soggetto concorrente deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva             
dissociazione della condotta penalmente sanzionata) 
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e che -in relazione ai restanti soggetti menzionati al punto A) [ossia non individuati sub i]- non                 
sussiste a carico degli stessi alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o alcun decreto               
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure alcuna sentenza d’applicazione della pena su            
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

 
 
D. (barrare la casella di interesse) 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di                
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la               
dichiarazione di una di tali situazioni; 

ovvero 
• si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del                 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ________ del --/--/201..:               
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un               
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato articolo              
186 bis (art. 80, comma 5, lett. b), del Codice);  

 
E. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di                

una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre, n. 159                  
del 2011; l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il                 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società                   
in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita                 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico                
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta                   
di altro tipo di società; 

 
F. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza               

di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che negli ultimi cinque anni, non                   
sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

G. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo                
1990 n. 55 e ss.mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo               
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, comma 5,                 
lettera h) del Codice); 

 
H. (barrare la casella di interesse) 

€ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale                   
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge             
203/1991;  

ovvero 
€ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati                  

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991, di              
non aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti               
dall’art. 4, primo comma della Legge 689/1981; 

 
I. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ed in misura adeguata ai                 

lavori in affidamento ed, in particolare, di essere in possesso di attestazione SOA (se disponibile               
allegare in copia autentica, anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed            
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione              
regolarmente autorizzata ed in corso di validità, con qualificazione in categoria e classifica adeguate              
ai lavori da assumere;  

 
J. ai sensi del comma 5 lettera m) dell’art. 80) D.Lgs. 50/2016 dichiara alternativamente (barrare la               
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casella di interesse)  
€ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun                   

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
€ 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’articolo 2359 del               
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

€ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al                
quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., in controllo con un partecipante, di                  
cui si indicano le generalità __________________________________________________, e di        
aver formulato l’offerta autonomamente.  
Si allega una busta sigillata contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo               
non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

 
K. che non sussistono contratti analoghi per tipologia e contenuto a quello oggetto del presente appalto               

precedentemente stipulati dall’impresa e risolti per inadempimenti contrattuali alla stessa imputabili           
nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; 

 
L. attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e allega                  

apposita certificazione (o autocertificazione) ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.              
68, rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle suddette norme; 

 
M. di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e di impegnarsi ad adottare tutti i                 

necessari accorgimenti tecnici ed organizzativi diretti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri              
dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo; 

 
N. attesta di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e dichiara               

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in            
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza (allegare              
Dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2006 in ordine                
all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi            
previdenziali e assistenziali” ovvero, se a disposizione, il Documento Unico di Regolarità            
Contributiva (DURC), in originale o copia conforme). 
Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del                 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del               
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°                
giugno 2015. 

 
O. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di            

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
P. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune di               

Dovera; 
 
Q. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi            

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui                
l’impresa è stabilita; ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, si intendono gravi le violazioni che                 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,              
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.               
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi           
non più soggetti ad impugnazione. 

 
R. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente              

bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento               
dell’attestato di qualificazione; 
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S. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell'ANAC, non risulta            

nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio              
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80 comma              
5 lett. g); 

 
T. (barrare la casella di interesse) 

€  che l’impresa non si è avvalsa di piani  individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
ovvero 
€ che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e che il                    

periodo di emersione si è concluso; 
 
U. che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del               

D.Lgs. 231/2011, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio              
interesse o a proprio vantaggio e non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica               
Amministrazione;  

 
V. di autorizzare la centrale di committenza alle comunicazioni ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016               

al seguente indirizzo di posta elettronica _______________________ , mentre l’indirizzo presso il            
quale si domicilia per ricevere le raccomandate è il seguente          
__________________________________; 

 
 
W. (nel caso di consorzi di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016) di concorrere per i seguenti                  

consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato) e            
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra               
forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere              
diversi da quelli indicati); 

 
X. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) dichiarazioni, rese da ogni               

concorrente, attestanti: 
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con             
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori               
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che             
verranno eseguiti da ciascun concorrente, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto            
dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

 
Y. (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con           

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con            
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al            
raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun           
concorrente; 

 
Z. (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito) Atto costitutivo e statuto del consorzio o                

GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione              
della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno             
eseguiti da ciascun concorrente. 

 
AA. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel               

bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nella documentazione              
progettuale di gara; 
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BB. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
 
CC. di prendere atto che gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di                 

lavorazione sono a totale carico dell’impresa; 
 
DD. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle              

condizioni contrattuali e degli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di               
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono               
essere eseguiti i lavori; 

 
EE. attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze               

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia               
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,              
remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
FF. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile              

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
GG. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria 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; attesta 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; 

 
HH. indica quali lavori intende subappaltare 

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

 
II. dichiara di obbligarsi alla tracciabilità dei flussi finanziari mediante utilizzo, per i pagamenti di cui al                

presente appalto, di conto corrente bancario o postale dedicato come stabilito dall’art. 3 della legge               
136/2010 e prende atto, nel contempo, che ogni inosservanza comporterà l’immediata rescissione del             
contratto come specificatamente previsto dalla medesima legge; 

 
JJ. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i                    

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito           
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il titolare della banca dati in                  
cui gli stessi confluiranno è SCRP S.p.A. 

 
La presente dichiarazione viene sottoscritta in data __________                      Apporre firma digitale 

 
                                                                                                                 _____________________________ 
 
 
 
Poiché la presente dichiarazione contiene o può contenere dati sensibili, individuati tali dalle vigenti disposizioni di                
legge, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il                  
sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati personali ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale                 
la dichiarazione stessa è presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne               
autorizza, inoltre, la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e/o ad altri                
soggetti pubblici e agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata, fermo                
restando l’obbligo che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste                   
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riguardo al procedimento. 
Data ______________ 
                                                                                                                                                Apporre firma digitale 
 
 
 
 
N.B. 
La domanda e dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di              
identità del sottoscrittore. 
 
 
All’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui all’allegato “MODELLO              
2” sottoscritta con firma leggibile, resa da parte dei seguenti soggetti: 
✓ in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
✓ in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
✓ in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
✓ in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore                 

tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se                    
si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 
Avvertenze: 
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che: 
✓ devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente            

dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non                
menzione. 
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