
Modello Allegato A (istruzioni ed informazioni ai Concorrenti) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONE UNICA      

 
SI CONSIGLIA DI UNIFORMARSI AL MODELLO PREDISPOSTO DALL'ENTE, COMPILANDO LE PARTI CHE 
INTERESSANO E DEPENNANDO QUELLE CHE NON INTERESSANO, AL FINE DI EVITARE ERRORI E/O 
OMISSIONI.  
 

Spett.le   
          COMUNE DI BARANO 
           Ufficio Protocollo 

 Via Corrado Buono 1 
           80070 -  BARANO (NA) 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta di invito alla procedura ristretta per “l’affidamento della 
Concessione per la Progettazione Defuinitiva Esecutiva, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, Costruzione della 
Rete di Trasporto e Distribuzione e loro accessori, e successiva Gestione del  
pubblico servizio di distribuzione del Gas metano nel Comune di Barano, sulla base 
del progetto preliminare presentato dal soggetto promotore (CPL Concordia) e 
approvato con  determina del Responsabile del Servizio n. 188 del 06.11.2008.  
(fase ex art. 155 comma 1 lett. a) del d.lgs 163/2006 della procedura di project 
financing finalizzata all’individuazione dei soggetti da confrontare col 
promotore nella successiva procedura negoziata ex art. 155 comma 1 lett. b) 
del d.lgs 163/2006 per l’aggiudicazione della concessione) 
Importo complessivo dell’investimento: €=7.757.816,00. Importo complessivo dei 
lavori (compresi oneri per la sicurezza): € =7.003.300,00.   
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………; 
 
nato il…………………………a……………………………………………………………………; 
 
e residente in  …………………………….., Via …………………………………………………; 
 
in qualità di ……………..…………………………………………………………………………..; 
 
dell’impresa……………………..…………………………………………………………..............; 
 
con sede in……………….………………………………………………………………………….; 
 
con codice fiscale n….………….…………………………………………; 
 
con partita IVA n…………………………………….……………………..; 
 
n. posizione assicurativa INAIL ……………………………….…………;   
                                                           
n. posizione assicurativa INPS  ………………………………………….;   
                                                           
n. iscrizione cassa edile …..……………………………………………...;         

 



 
C H I E D E 

 
di  partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come: 
 

IMPRESA SINGOLA; 
(ovvero) 

 
 

Capogruppo 
ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA DI 
IMPRESE 

 
Verticale 

 
Orizzontale 

 
Mista 

 Costituita    
 Non Costituita    

 
 

Mandante 
ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA DI 
IMPRESE 

 
Verticale 

 
Orizzontale 

 
Mista 

 Costituita    
 Costituenda    

(ovvero) 
 

 
Capogruppo 

 
CONSORZIO 

   

 Costituito    
 Costituenda    

 
 

Mandante 
 

CONSORZIO 
 
 

 
 

 
 

 Costituito    
 Costituendo    

(ovvero) 
 

 
Capogruppo 

 
GEIE 

   

 Costituito    
 Costituenda    

 
 

MANDANTE 
 

GEIE 
 
 

 
 

 
 

 Costituito    
 Costituendo    

(Depennare   l’ipotesi  che  non  riguarda il proprio caso); 
 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

 
D I C H I A R A 

 



ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 (art. 45, direttiva 2004/18; art.75, 
d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000) di essere in possesso dei “Requisiti di 
ordine generale” per la partecipazione alla procedura in oggetto, ed in particolare: 
 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei riguardi della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

b) e c)  che, come dichiarato da ciascuno dei soggetti interessati, non ricorrono le 
condizioni prescritte al c.1 lett. b) e c) dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente che: 

b) nei confronti degli stessi 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; 
c) nei confronti degli stessi 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'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; né è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18.  
 
(per i soggetti cessati) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del  del D.Lgs 163/2006,  
che : 

 
f.1) nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati 

dalla carica   soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico;  

 
f.2) in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la pubblicazione del bando di gara:   
 

NEI CONFRONTI DI 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta *fino alla data del …….. 

    
 
 

 

 
           (* tre anni antecedenti  la pubblicazione del bando) 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sulla sua 
affidabilità morale e professionale o è stata emessa la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.; 
l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 



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

(oppure) 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.p.;   
                        
f.3) in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la pubblicazione del bando di gara:   
 

NEI CONFRONTI DI  
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta *fino alla data del …….. 
 
 
 

    

 
   (* tre anni antecedenti  la pubblicazione del bando) 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 c.p.p., per reati che incidono sulla sua affidabilità morale e professionale; 
l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

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

 
(oppure) 

 
è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, 
del codice di procedura penale. 

 
Barrare una sola casella f.1), f.2), f.3), per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre); 
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 
e) 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; 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione-appaltante; 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in 



cui l’impresa è stabilita; 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
i) 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 l’impresa è stabilita; 
l) ai  sensi dell'art. 17 della Legge 12-03-1999 n. 68, di essere in regola con le  norme  
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  
      oppure                             
 di  non  essere  tenuto  al  rispetto delle norme che disciplinano  il diritto al lavoro dei 
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;     
       
      oppure                             
 di  non  essere  tenuto  al  rispetto delle norme che  disciplinano  il diritto al lavoro dei 
disabili perché, pur avendo  alle  proprie  dipendenze  un  numero  di lavoratori superiore  
a  15  ed inferiore a 35, non ha effettuato nuove  assunzioni dopo il 18/01/2000;                               
(Depennare   le   ipotesi  che  non  riguardano  la  propria  impresa); 
 
m) che non sussiste nei confronti dell’impresa la sanzione interdittiva di cui all'articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, né l’interruzione, 
anche temporanea, dell’attività, ai sensi degli artt. 14 e 16  del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231, anche in via cautelare, ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto; (si può lasciare ma non è 
prevista nell’art. 38) 
  
 

D I C H I A R A  ALTRESÌ 
 
n) di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi, fissati dall’art. 98 del D.P.R. 554/1999: 

 
n.1) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando non inferiore al 10% del valore previsto per 
’intervento  (non inferiore ad  € 775.781,70); 
 
n.2) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo del valore previsto per ’intervento  
(non inferiore a € 387.890,85); 
 
n.3) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto 
dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento del valore 
previsto per ’intervento  (non inferiore ad  € 387.890,70); 
 
n.4) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto 
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento del valore 
previsto per ’intervento  (non inferiore ad € 155.156,32); 
 

(oppure) 
 

n.1.BIS) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando non inferiore al triplo del valore 
richiesto al punto n/1 (non inferiore ad  € 2.327.345,10); 



 
n.2. BIS) capitale sociale non inferiore al triplo del valore richiesto al punto n/2  
previsto per l’intervento (non inferiore a € 1.163.672,55); 
 
N.B.     -  SOGGETTI ASSOCIATI 

     Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di soggetti o un 
consorzio, i requisiti di cui alla sopra riportata lettera:n) numeri 1, 2, 3 e 4 devono 
essere posseduti dalla Capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura 
prevista dall’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999. 

 
N.B.       – ONERI DELLA CAPOGRUPPO 
Ai fini della presentazione della richiesta di partecipazione è onere della capogruppo 
presentare in allegato  al proprio Modello A una tabella riassuntiva dei propri 
requisiti e di quelli delle mandanti, come sopra definiti. 
(Depennare   una delle  due  ipotesi  che  non  riguardano  la  propria  impresa); 

 
 

D I C H I A R A ANCORA 
 
 
o) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione di cui all’art. 3 
della Legge 27/12/1956 n. 1423; 
 
p) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 
 
q) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 
 
r) che  l’impresa  è  iscritta  nel registro delle imprese della  Camera di Commercio 
di……………………………………………….…………………………………………..    per la 
seguente attività……………………………………………………………………………. Il 
certificato originale o copia conforme come previsto al punto 8.7 del disciplinare è allegato 
alla presente domanda. 
 
 (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 
⇒ numero di iscrizione………………………………………………………… 
 
⇒ data di iscrizione……………………………………………………………... 
 
⇒ durata della ditta/data termine……………………………………...……… 
 
⇒ forma giuridica…………………………………..…………………………… 
 
⇒ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
 

…………………………………………………………………………………… 
 



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

 
s) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai 
sensi dell’art. 2359 c.c. con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede):  
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………..     

ovvero 
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa; 
(depennare l’ipotesi che non riguarda la propria impresa); 
 
t) di aver adempiuto, ai sensi della Legge 07/11/2000 n. 327, all’interno della propria 
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 

 
u) di  non  avvalersi dei piani individuali di emersione  previsti dalla Legge 18 Ottobre 
2001 n. 383, come modificata  ed integrata dalla Legge 22 Novembre 2002, n. 266;  
           
      oppure                              
 - di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti   dalla  Legge  18/10/2001  n.  
383,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  che  gli stessi si sono conclusi; 
(Depennare una delle due ipotesi precedenti); 
 
v) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): di 
possedere tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare di imprese italiane; 
 
w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 193/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
y) che il numero di fax, al quale vanno inviate tutte le comunicazioni e richieste,  è il  
seguente:…………………………………………………; 
 
z) di eseguire direttamente i lavori e allega attestazione SOA per progettazione ed 
esecuzione di cui al DPR 30.04.2000 con categoria OG6 classifica min. VI; 
 

                oppure 
di non eseguire direttamente i lavori ma…………(indicare i casi che ricorrono come i indicato nel 
disciplinare)  
………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

 
D I C H I A R A  

 
1. di impegnarsi a costituire Società di Progetto come regolata dall’art.37 quinquies 



della legge 109/94 e s.m.i., con capitale sociale minimo di € 400.000,00   (in caso di 
concorrente costituito da più soggetti, indicare per ciascuno di essi, la quota di 
partecipazione al capitale sociale) 

2. di accettare sin d’ora e senza riserve, le eventuali modifiche che il Ministero dello 
Sviluppo Economico dovesse apportare al progetto presentato dal concedente per 
la richiesta di concessione del contributo ai sensi della 784/80 e ss.mm.ii; 

3. di manlevare il concedente da qualsiasi onere finanziario connesso alla 
realizzazione dell’intervento oggetto della concessione; 

4. di godere dei requisiti fissati dal D. Lgs. 164/2000 (art. 14 e 15); 
5. di disporre della certificazione di bilancio, rilasciata ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 

164/00, relativa agli ultimi tre anni dei bilanci approvati alla data di pubblicazione del 
presente bando; 

6. di disporre di idonee attrezzature tecniche, mezzi e strumentazioni per l'attività di 
distribuzione del gas;  

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

a. “di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà  
con altre partecipanti alla gara”; 

 
b. “ di impegnarsi 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 e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione 
o nella fase di esecuzione dei lavori”; 

 
c. “ di impegnarsi a fornire successiva apposita dichiarazione con l’indicazione delle 

imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e 
subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e 
dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non 
sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese 
partecipanti alla medesima gara – in forma singola o associata – ed è 
consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno 
consentiti”;  

 
d.  “di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone 

comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione 
o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei 
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei 
loro familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate 
imprese –danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.), 

 
Ulteriori Dichiarazioni: 
 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 
163/2006: 
- di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di 



ciascun consorziato); 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. e che, nei 
confronti dei 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; 
 

 (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’ impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
 

 (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 

-  che in caso di aggiudicazione, presenterà il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE. 
 

   
Data 

 
 

                                                                                 ……………………………………………. 
                                                                                                          (Firma ) 

 
 
 
N.B 
La dichiarazione sostitutiva  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi 
la medesima dichiarazione deve essere prodotta e  sottoscritta da ciascun componente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
 

 
 
 

 
AVVERTENZA 

 
LA  SUCCESSIVA  DICHIARAZIONE  DEVE  ESSERE  RESA DA TUTTI I   SEGUENTI 
SOGGETTI:                                              
 - Direttori Tecnici;                      
 - Amministratori  con  poteri di rappresentanza, se trattasi  di società di  capitali;                                  
 - Tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo;    



 - Soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice.                                                   
                                                              
   I sottoscritti:                                         
                                                             
1) .......................................................……………………………………………………………. 
                                                             
   nato a ..................………………………………… il …………………................…, residente 
                                                             
   nel Comune di …………………………..................., Provincia ......... Via/Piazza 
…………...                                                     
 
  .……………………………..........................n....., nella sua qualità  di      ….………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………... 
   
2) .......................................................……………………………………………………………. 
                                                             
   nato a ..................………………………………… il …………………................…, residente 
                                                             
   nel Comune di …………………………..................., Provincia ......... Via/Piazza 
…………...                                                     
 
  .……………………………..........................n....., nella sua qualità  di      ….………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………... 
 
3) .......................................................……………………………………………………………. 
                                                             
   nato a ..................………………………………… il …………………................…, residente 
                                                             
   nel Comune di …………………………..................., Provincia ......... Via/Piazza 
…………...                                                     
 
  .……………………………..........................n....., nella sua qualità  di      ….………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
4) .......................................................……………………………………………………………. 
                                                             
   nato a ..................………………………………… il …………………................…, residente 
                                                             
   nel Comune di …………………………..................., Provincia ......... Via/Piazza 
…………...                                                     
 
  .……………………………..........................n....., nella sua qualità  di      ….………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………... 
    
5) .......................................................……………………………………………………………. 



                                                             
   nato a ..................………………………………… il …………………................…, residente 
                                                             
   nel Comune di …………………………..................., Provincia ......... Via/Piazza 
…………...                                                     
 
  .……………………………..........................n....., nella sua qualità  di      ….………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………... 
 
consapevoli  del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,  verranno  applicate nei loro 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e 
dalle  leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle  conseguenze   amministrative   
previste   per  la  procedure  relative agli appalti di lavori pubblici,                      
                                                                

DICHIARANO 
 ai  sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
- che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione di cui all’art. 3 della 
Legge 27/12/1956 n. 1423; 
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione  delle misure 
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ; 
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti  delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 
- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale né è stata emessa la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici. 
 
DICHIARANTI                                 FIRME            
                                                                
 Sig. …………....................…….   ...................………………..   
                                                                
Sig. …………....................…….   ...................………………..   
 
Sig. …………....................…….   ...................………………..   
 
Sig. …………....................…….   ...................………………..   
 
Sig. …………....................…….   ...................………………..   
 

AVVERTENZA 
                                                             
Allegare fotocopia di un documento di identità  di ciascuno dei soggetti dichiaranti. 
In tal caso la firma non dovrà essere autenticata.                      
                                                             



N.B. La presente ‘‘domanda di partecipazione e dichiarazione unica“ dovrà essere 
corredata dalla documentazione indicata all’art. 8 del disciplinare di gara e dovrà essere 
presentata secondo le modalità ivi previste. 
 
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di Imprese, 
Consorzio o GEIE), tutta la documentazione e le dichiarazioni indicate nel presente 
modello devono essere rese dai diversi concorrenti ai sensi di legge, e comunque devono 
essere riassunte dal componente del concorrente che ha (o, per le ATI ancora da 
costituire, è designato ad avere) la rappresentanza (Responsabile del Gruppo). 
 
In caso di concorrente composto da più soggetti, nella domanda dovrà essere indicata la 
quota di partecipazione al capitale di ciascun soggetto, oltre i requisiti economici di cui al 
punto n) e le singole percentuali di lavoro assunte da ciascuna associata. 
 
In caso di associazione mista dovrà, inoltre essere indicata la Capogruppo 
dell’associazione orizzontale e l’indicazione delle singole quote di lavoro assunto, nonché 
la partecipazione pro-quota di cui al punto n). 
 
 
 


