
Gara di appalto per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle reti idriche interne gestite dalla società Alto Calore Servizi S.p.A. 

Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni 

 

 
Spett/le 

Alto Calore Servizi S.p.A. 
Corso Europa 41 
83100 Avellino 

 
 

Gara di appalto a procedura aperta del giorno _____________  
 
 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE RETI IDRICHE 

INTERNE GESTITE DALLA SOCIETA’ ALTO CALORE SERVIZI SPA   

 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________ 
 

nato il___________________ a __________________________________________________________________________ 
 
in qualità di__________________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa__________________________________________________________________________________________ 
 

con sede in__________________________________________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n__________________________________________________________________________________ 
 
con partita IVA n_____________________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 
 
di partecipare alla gara a procedura aperta indicata in epigrafe come: 
 

,  operatore economico con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice; 

 
,  operatore economico con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis ( aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 

di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice; 
 

,  operatore economico con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 
47 del Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  

 Avvertenza: dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla 

presente, per ciascuna impresa associata o consorziata. 

 
,  Altro ___________________________________ 
 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, visto il disciplinare di gara e la richiesta dichiarazione di cui al punto V dei documenti da 
inserire nella Busta A; 
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DICHIARA 

 
1.  

##  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, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)  
 

      ##  si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo186 bis del Regio 
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di __________________________ del – / -- / 
-------: 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 art. 186 bis 
(art.38, comma 1, lett.a), del Codice; 

 

2. 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 
(art.38, comma 1, lett. b), del Codice;  
l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del 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; 
 

3. 

      ##    che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;  

 
   (oppure, se presenti)  
 

        ##    indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta 
la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca 
della condanna medesima.  

                  L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
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 o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice); 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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4.  

          ##      di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,        
n . 55 e ss. mm.ii..  

 

          ##    o che è decorso più di un anno dal suo accertamento e/o in ogni caso la violazione è stata rimossa  
  

5.  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 dei contratti 
pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice); 
 

6.  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 
Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale 
(art.38 comma 1, lett. f) del Codice); 

 
7.  di non aver commesso 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 stabilito; ai 
sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis 
del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 

all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) 
del Codice); 
 

8. che nel casellario  informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta nessuna 
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art.38, comma 1, 

lett. h) del Codice); 
 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi 
dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico 

di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38,comma 1, lett. i) del Codice); 
 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 
12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ; 
 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad 
esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, 
della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, 
comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli 
articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice); 
 

12. che nel casellario  informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta 
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett.m-bis) del Codice); 
 

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 
 

14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, del Codice: 
 

##    di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri    

operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

##    di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
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##    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile con …………………………… (specificarel’operatore economico o gli 
operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 

In ogni caso dichiara di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
15. Dichiara che relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando: 

 
##    non vi sono soggetti cessati dalla carica; 
 

##    che nei confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

 

##    che nei confronti dei soggetti cessati è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile e che vi è stata completa dissociazione da parte dell’impresa, salvo ipotesi in cui 
tale divieto non opera espressamente previsto dal medesimo art. 38 dlgs n. 163/2006; 

 
16. che nei propri confronti 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; 
 

17. di non aver reso false dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti per il 
conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 

presente bando di gara; 
 
18. di essere in regola con i versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile ove iscritto e che esiste la correttezza degli 

adempimenti periodici e relativi ai versamenti contributivi e che non esistono inadempienze in atto e 
rettifiche notificate non contestate e non pagate; 

 
ALTRE DICHIARAZIONI 

 
a) 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., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
b) ##    attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 

383 e ss.mm.ii.; 

 
   (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  
 

##    attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 

 
c) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________ 

(COMPILARE MODELLO ALLEGATO) 
 

d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, 
nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli 
elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 
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f) attesta 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; 
 

g) attesta 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 dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 
 

h) 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; 
 

i) attesta 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 

 

j) attesta, oltre al possesso dell’attrezzatura tecnica, prescritta quale requisito per l’ammissione a gara dal 
D.P.R. 207/2010, il possesso dei mezzi di cui all’articolo 9 del C.S.A , ed in particolare alla dotazione di due 
camion provvisti dell’autorizzazione al trasporto rifiuti mediante iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui 
al punto 5; 

 
k) indica: 

 
• domicilio fiscale ______________________________________ 

 
• codice fiscale________________________________________ 

 

• partita IVA____________________________________________  
 

• indirizzo di posta elettronica___________________________ 
 

• numero di fax_________________________________________ 
 

 
il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara; 

 
l) indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, C.C.N.L.: 
 

DATI INPS 
 
- Matricola aziendale ____________________ 
 
- Codice sede INPS ______________________ 
 

- Luogo sede INPS _______________________ 
 
DATI INAIL 
 
- Codice ditta ___________________________ 

 
- PAT sede legale ditta ___________________ 
 
- Luogo sede INAIL _______________________ 
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DATI CASSA EDILE 
 
- Codice impresa ________________________ 
 
- Cassa edile della Provincia di ___________ 
       

      Oppure 
 
- Cassa edile Regionale __________________ 

 
 

DATI AZIENDALI 

 
- Dimensione aziendale n. dipendenti ____ 
 
- Codice sede INPS ______________________ 
 
- Luogo sede INPS _______________________ 

 
 
C.C.N.L. APPLICATO 
 
- Edile industria 
 

- Edile PMI 
 
- Edile cooperazione 
 

- Edile artigianato 
 

- Altro non edile ______________________ 

 
m) indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in 

possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto: 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
n) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non 

obbligatoria, che, ai sensi dell’articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo: 

 
lavorazioni __________________________________________________________________________________________ 

categoria____________________________________________________________________________________________ 

percentuale________ 

 
Dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o 

indirettamente alle imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in 
caso contrario, tali subappalti o sub affidamenti non saranno consentiti 
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o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

p) la sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla magistratura o agli organi di polizia ed in 
ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad 
essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti 

rappresentanti o dipendenti comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 
nella fase di esecuzione dei lavori, di denunziare altresì alle forze di polizia dandone comunicazione 
all’Amministrazione aggiudicatrice, ogni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di 
natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore e delle eventuali 
componenti la compagine sociale o dei loro familiari ;  

q) dichiara: 

 ##  nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) della legge Dlgs 163/2006 e s.m.i. 

di concorrere per i seguenti consorziati: 

denominazione ________________________________________________________________________________________ 

 

sede legale ____________________________________________________________________________________________ 

 

##  nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti 

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

capogruppo a _____________________________________________ 

L’ATI sarà così costituita: 

Impresa capogruppo ________________________________________ 

Percentuale _________ % 

Impresa mandante __________________________________________ 

Percentuale _________ % 

 

r) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

 

s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

t) che dal proprio casellario giudiziario risulta la seguente posizione______________________________; 

 

u) che nel proprio certificato dei carichi pendenti risulta la seguente posizione________________________ e 
indica espressamente eventuali sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non 
menzione___________________________________; 

 

v) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dal Dlgs n. 

159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 
n. 218 e dichiara di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore 
età_______________________________________________________________________________________________: 
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z) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del Dlgs n.81/2008, degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

 

x) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare 
espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione alla legge n. 136/2010 in tutto il 
suo contenuto e nello specifico art. 3; 

            

 

                  FIRMA 

 

                                   ___________________________________________ 

 

Lì _____________________________ 

 

 

 

 

N.B.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 


