
Comune di Barano d’Ischia – Domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni 

ALLEGATO 1  

Spett.le Comune di Barano d’Ischia 
Via C. Buono, 9 

80070 Barano d’ischia  (NA)  
  
OGGETTO: “Procedura aperta di project financing per l’affidamento del servizio integrato inerente la gestione, l’esercizio, la 

manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la 
fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, 
rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, ef ficienza energetica degli impianti, ed efficientamento impianti 
plessi scolastici anche mediante istallazione impianti fotovoltaici. (art.153, commi 1-14 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
-gara unica)”.  

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 procedura aperta indicata in oggetto come:  

 impresa singola (art. 34 c. 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i)  
ovvero  
 consorzio di cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i)  
ovvero  
 consorzio stabile (art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i)  
ovvero  
 capogruppo di raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 34 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i)  
ovvero  
 mandante di raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 34 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i)  
ovvero  
 consorzio ordinari (art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i)  
ovvero  
 Soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE (art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i)  
ovvero  
 Operatori economici (art. 34 c. 1 lett. f/bis) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i)  
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA  

a) Ai sensi dell'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:  

a)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

Oppure  

 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la 
riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal 
capo IX;  

Oppure.  che è venuta meno l’incapacità a contrarre, prevista nel caso di concordato preventivo, per la chiusura del 
concordato preventivo attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato  
ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;  

Oppure:  
 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;  

b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575;  
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c)   che nei propri confronti 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; che nei 
propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18;  

oppure  
 di aver subito le seguenti condanne1: _____________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione); 
DICHIARA ALTRESÌ  
 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie 
indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Leg.vo 12.04.2006, n. 163;  

Oppure  
 che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:  

Qualifica Nominativo Luogo e data di nascita 
   
   
   

e che nei loro confronti:  

 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; non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

Oppure  
 di aver subito le seguenti condanne2: _____________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
e vi è stata completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Si allega la documentazione atta a dimostrare tale 
situazione;  

d)  che non hanno 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)  che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; e che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;  

g)  che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti3;  

h)  che nei propri confronti,  ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,  non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 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 dei 
subappalti;  

                                                           
1
 Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  
2
 Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera c),  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  il concorrente non è tenuto  ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione  

 

3
Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera g), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48/bis, commi 1 e 2/bis, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602  



Comune di Barano d’Ischia – Domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni 

i)  che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti4;  

l)   di possedere la certificazione  di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 685;  
Oppure  
 di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;  

m)  che nei propri confronti non è stata applicata 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 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (attualmente trattasi dell’art. 14 del D.Lgs. N. 81/2008);  

m-bis)  che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA.;  

m-ter)   che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689;  
Oppure  
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

m/quater)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente;  
Oppure  
 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 autonomamente6;  
Oppure  
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente7;  

   
Denominazione Ragione Sociale Sede 
   
   
   
   

 

b)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia di _____________________ per le seguenti attività:  

 _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D. 
Leg.vo 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): numero di 
iscrizione REA ________________________ data di iscrizione _____________ durata della ditta/data termine 

                                                           
4
Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera i),  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legge 25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22/11/2002 n. 266. I 
soggetti di cui all'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dimostrano, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il possesso 
degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

5 In siffatta ipotesi va allegata la relativa certificazione in originale o in copia conforme, o in alternativa auto-dichiarazione che attesti la regolarità della 
posizione.  
6 Il concorrente elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in 
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato.  

7 Il concorrente elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in 
situazione di controllo diretto o come control lante o come controllato.  
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_____________ forma giuridica _______________________________________ numero iscrizione all'Albo delle imprese 
artigiane _______________ C.F. impresa __________________ che titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza, soci accomandatari sono i Signori: 1) Sig. ________________________________________ nato a 
________________________ (Prov. ______) il  

____________________________ che ricopre la carica di __________________________________________ 2) Sig. 
________________________________________ nato a ________________________ (Prov. ______) il 
____________________________ che ricopre la carica di __________________________________________ 3) Sig. 
________________________________________ nato a ________________________ (Prov. ______) il 
____________________________ che ricopre la carica di __________________________________________ 4) Sig. 
________________________________________ nato a ________________________ (Prov. ______) il 
____________________________ che ricopre la carica di __________________________________________ 5) Sig. 
________________________________________ nato a ________________________ (Prov. ______) il 
____________________________ che ricopre la carica di __________________________________________ dichiara che 
la composizione societaria dell’impresa con capitale sociale pari ad € _______________________, è la seguente: 1) Sig. 
_______________________________________ nato a _______________ il ____________ e residente a 
__________________ in via _____________________ titolare di una quota di capitale di € _____________ pari al  ______% 
del capitale sociale; 2) Sig. _______________________________________ nato a _______________ il ____________ e 
residente a __________________ in via _____________________ titolare di una quota di capitale di € _____________ pari 
al  ______% del capitale sociale; 3) Sig. _______________________________________ nato a _______________ il 
____________ e residente a __________________ in via _____________________ titolare di una quota di capitale di € 
_____________ pari al  ______% del capitale sociale;  

c)  che ai fini della richiesta del DURC le proprie posizioni assicurative e previdenziali sono le seguenti: Pos. INPS n. 
__________________ sede di _________________ Pos. INAIL n. _________________ sede di _________________ Cassa 
edile n. _________________ sede di _________________  

d)  di essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti di Inail, Inps e Cassa Edile al momento di presentazione 
dell’offerta;  

e)  di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
sua esecuzione, anche in relazione alla documentazione tecnica ed ai campioni di materiali presentati in fase di gara;  

f)  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare e 
nello studio di fattibilità posto a base di gara;  

g)  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;  

h)  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, anche alla luce della documentazione tecnica  presentata in fase di gara;  

i)  di avere effettuato uno studio approfondito dello studio di fattibilità, di ritenerlo adeguato e realizzabile in base all'offerta 
presentata, anche per garantire in fase esecutiva dei lavori, qualora aggiudicataria, sia la migliore qualità dei materiali 
impiegati  sia le più ampie condizioni di sicurezza per i lavoratori impegnati nel cantiere;  

l)  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;  

m)  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;  

n)  che il numero di fax e di e/mail al quale, a scelta dell'Amministrazione, vanno inviate comunicazioni, eventuali richieste di 
integrazioni, o le documentazioni previste dal Bando, le cui previsioni vengono espressamente accettate, sono i seguenti: FAX 
_____________________ E/mail _____________________________________  

 

o)  (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 163/2006):  

di concorrere per il seguente/i consorziato/i: ______________________________________________________  
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_______________________________________ (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) e che 
l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di lavori pubblici secondo 
quanto previsto dall’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 . Allega a questo fine apposita dichiarazione dell’impresa 
consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando di Gara sul possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli 
appalti pubblici resa dai soggetti previsti dal medesimo bando. Allega inoltre in qualità di Consorzio le dichiarazioni previste 
negli Allegati 2 e 3 al Bando di Gara, rese dai soggetti previsti dal medesimo bando. Allega copia dell’atto costitutivo del 
Consorzio. Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta.  

 

p)  (nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 163/2006 , costituiti secondo 
le disposizioni dell’art. 36, del medesimo Decreto Legislativo 163/2006):  

di concorrere per il seguente/i consorziato/i: ______________________________________________________  

_______________________________________ (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) e che 
l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di lavori pubblici secondo 
quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. Allega a questo fine apposita dichiarazione dell’impresa consorziata 
ai sensi dell’Allegato 2 al Bando di Gara sul possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti 
pubblici resa dai soggetti previsti dal medesimo bando. Dichiara che le imprese che compongono il Consorzio Stabile sono le 
seguenti:  

Allega inoltre in qualità di Consorzio le dichiarazioni previste negli Allegati 2 e 3 al Bando di Gara, rese dai soggetti previsti 
dal medesimo bando. Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta.  

 

q)  (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  

nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 
o GEIE, e che la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è determinata la percentuale dei lavori che 
ciascuna impresa deve eseguire è la seguente:  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

(indicare quali lavori saranno eseguiti dalla mandante e dalla capogruppo)  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto 
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta; Allega le dichiarazioni previste negli Allegati 
1, 2, 3 al Bando di Gara, rese da ciascuna delle imprese per i soggetti previsti dal medesimo bando.  

r)  (nel caso di associazione, consorzio o GEIE già costituiti) la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla 
quale è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire rilevata dall’atto pubblico o dalla scrittura 
privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero dall’atto costitutivo 
del Consorzio o del G.E.I.E è la seguente:  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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(indicare quali lavori saranno eseguiti dalla mandante e dalla capogruppo)  

Allega le dichiarazioni previste negli Allegati 1, 2, 2/bis e3 al Bando di Gara, rese da ciascuna delle imprese per i soggetti 
previsti dal medesimo bando.  

s)   che intende subappaltare le seguenti lavorazioni accettando espressamente le previsioni dell’art.118 del Decreto legislativo 
163/2006 e s.m.i.  

Oppure  

 che non intende affidare lavori in sub/appalto  

t)  � di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, come modificate dal D.L. 187/2010 
convertito in legge con modifiche dalla legge 217/2010, ed in particolare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, si 
obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla commessa oggetto del 
presente appalto, per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi che dovranno essere effettuati tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto.  

� di impegnarsi a riportare, ai medesimi fini della tracciabilità dei flussi finanziari, negli strumenti di pagamento, in relazione 
a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).  

� di impegnarsi a comunicare al Comune di Barano d?ischia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle 
movimentazioni relative all'intervento oggetto del presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative allo stesso appalto, nonchè nello stesso 
termine, le generalità complete ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

� di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

� di impegnarsi ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo interessate all'intervento oggetto del presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..  

Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla Commissione di Gara, secondo quanto previsto dal 
Bando e dal Disciplinare di gara, confermando altresì il medesimo impegno alla trasmissione dei documenti richiesti nel caso la propria 
offerta risulti la prima o seconda migliore, oppure sorteggiata secondo quanto previsto nelle norme di gara.  

ALLEGA ALLA PRESENTE  

  Originale/copia autenticata dell'Attestato SOA attestante il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere (punto 22/2 del Disciplinare di gara) e le dichiarazioni e i documenti meglio dettagliati ed individuati al 
punto 22/2.1) del Disciplinare di gara;  

  Le dichiarazioni e i documenti meglio dettagliati ed individuati al punto 22/3) del Disciplinare di gara, stante che l'impresa si 
avvale dei requisiti di impresa ausiliaria;  

  Ricevuta di versamento effettuato a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (punto 22/5 del Disciplinare di 
gara);  

  Originale o copia autenticata della Certificazione UNI EN ISO 9001 avente dicitura attinente all’oggetto dell’appalto (punto 6 
del Disciplinare di gara);  

  Mandato collettivo speciale (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari o GEIE già 
costituiti) con rappresentanza conferito al mandatario per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autenticata del consorzio o GEIE (punto 22/6 del Disciplinare di gara);  

  Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 
31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. (punto 22/7 del Disciplinare di gara);  

  Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, attestante la situazione in ordine alla posizione 
penale  ed ai carichi pendenti (punto 22/8 del Disciplinare di gara);  

  Modello GAP, debitamente compilato in ogni sua parte, ai sensi della L. 12.10.1982 n. 726 e della L. 30.12.1991, n. 410 
(punto 22/9 del Disciplinare di gara);  



Comune di Barano d’Ischia – Domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni 

  Dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato attestante che il concorrente ha preso visione 
dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori (punto 22/11 del Disciplinare di gara);  

  Dichiarazioni rese dai soggetti previsti dal bando, secondo quanto riportato negli Allegati 2, 2/bis al bando di gara;  

  Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, secondo quanto 
riportato nell’Allegato 3 al bando di gara.  

  Cauzioni (punto 23/1) e 23/2) del disciplinare di gara);  

  Tutte le ulteriori documentazioni previste dal bando/disciplinare di gara.  

  I plichi B e C previsti dal Bando di Gara dichiarando espressamente che i medesimi sono completi della documentazione 
richiesta per la partecipazione alla gara.  

Data ______________ Firma ______________________________  

N.B. La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore (punto 22/4 del Disciplinare di gara). Segnare con una X le voci contrassegnate con  che ricorrono.  

  


