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PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RE ALIZZAZIONE DEI 
LAVORI, MANUTENZIONE E GESTIONE PER UN PERIODO DI A NNI 2 DELLA 
CENTRALE IDROELETTRICA BLUFI 1 - I STRALCIO 

 
DISCIPLINARE DI GARA - ALLEGATO A) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 
 
 

Dichiarazione da riprodurre in ogni sua parte, da siglare in ogni pagina e  firmare 
allegando fotocopia del documento d’identità 

 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................................ 

nato/a  il............................................ a ................................................................................................. ..................... 

residente in ...................................................................………...................................  prov. .................................... 

in qualità di ................................................................................................................................................................. 

dell’impresa ................................................................................................................................................................ 

con sede in................................................................................................................................................................... 

con codice fiscale - partita IVA n................................................................................................................................ 

iscritta alla C.C.I.A.A. di.............................................................al n. REA................................................................ 

INPS di ...........................................................................iscritta con matricola azienda n. ........................................ 

INAIL di .........................................................................assicurata con codice ditta n. ............................................. 

Cassa Edile di ................................................................ iscritta con C.I. n. .............................................................. 

telefono ........................………….. fax ................................................  e-mail ........................................................ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara indicata in epigrafe come (barrare la casella corrispondente): 

� impresa singola 

� consorzio 

� associazione temporanea di imprese  

� costituita 

� costituenda 

composizione dell’A.T.I. e quote di partecipazione: 

Impresa Capogruppo:...................................................................................quota di partecipazione........%. 

Impresa Mandante:.......................................................................................quota di partecipazione........%. 

Impresa Mandante:.......................................................................................quota di partecipazione........%. 

Impresa Cooptata:.........................................................................................quota di partecipazione........%. 

� GEIE 
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a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
 

DICHIARA  
 

a) (barrare la casella di interesse) 

� di trovarsi nelle condizioni indicate all’art. 38, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 

163 e s.m.i.; 

ovvero 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

e che a proprio carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

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 (ora art. 6 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

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 e che 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 10 

marzo 1990, n.55; 

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

g) 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 sono 

stabiliti; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dall’articolo 38, comma 1, del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., non risulta iscrizione  nel casellario informatico 

dell’Autorità di Vigilanza (ovvero ha perso di efficacia), per aver presentato falsa dichiarazione 
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o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti;  

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 

68/1999 e s.m.i.; 

m) che nei propri confronti non e' 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 (ora art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008); 

m-bis)  che nei propri confronti non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, iscrizione nel 

casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 
m-ter)   che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 

una causa ostativa previste alla precedente lettera b), nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando: 

 

 (barrare la casella d’interesse) 
 

� non è 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; 

 
� è 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 e di aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria; 

 
� è 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 e di non aver denunciato i fatti alla 
autorità giudiziaria in quanto ricorrenti i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

m-quater)     (barrare la casella di interesse) 

� di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, 

rispetto all’Impresa, 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 gara di soggetti che si trovano in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile,  e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 
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b) i seguenti nominativi, date di nascita, residenza di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza e soci accomandatari 

 - ………………………………………………………………………………………………………………… 

 - ………………………………………………………………………………………………………………… 

 - ………………………………………………………………………………………………………………… 

 - ………………………………………………………………………………………………………………… 

 - ………………………………………………………………………………………………………………… 

i seguenti nominativi, le date di nascita e la residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando  

 - ………………………………………………………………………………………………………………… 

 - ………………………………………………………………………………………………………………… 

 - ………………………………………………………………………………………………………………… 

ovvero 

� che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

 

c) (barrare la casella di interesse) 

� che nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa è stata interessata da fusione, 

incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa (indicare denominazione, 

ragione sociale partita IVA e sede nonché i nominativi, le date di nascita e la residenza dei soggetti 

delle società cedenti) 

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

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

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

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

ovvero 

� non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di 

altra impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 

d) (barrare la casella di interesse) 

� di trovarsi in situazione di controllo diretto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o come 

controllante o come controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale, e 

sede) 

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

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

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

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

ovvero 

� di non trovarsi in situazione di controllo diretto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,  o come 

controllante o come controllato con alcuna impresa; 

 

e) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ovvero di essersi 

avvalso di piani individuali di emersione previsti dalla predetta L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si 

è concluso; 

f) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

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

disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza; 

h) di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti discriminatori ai 

sensi degli articoli 25 e 26 del Decreto Legislativo n.198/2006 e s.m.i. (codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna) e di non trovarsi,  nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio 

previsto dall'art. 41; di non avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 

del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione) e di 

non trovarsi,  nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto 

dall'art. 44, comma 11; 

i) 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 materiali di risulta degli 

scavi e/o dei residui delle altre lavorazioni 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; 

j) 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; 

k) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

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) in caso di aggiudicazione:  

 (barrare la casella di interesse) 

� intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, 

ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., 
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 ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

       ovvero 

 

� non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione; 

 

o) dichiara, in caso di aggiudicazione, che intende avvalersi di noli a freddo, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 

20/1999 e s.m.i. ed indica altresì con apposito elenco (da allegare al presente), i mezzi di cui dispone per 

l’esecuzione dei lavori; (la mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego 

dell’autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori);  

p) di avere preso visione dello stato dei luoghi e di averne valutato i riflessi al fine dell’esecuzione dei lavori; 

q) la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi; 

r) dichiara di aver effettuato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi di gestione 

e manutenzione di centrali idroelettriche di potenza nominale di concessione delle acque ex TU 1775/1933 

pari o superiore a 942 kW; 

s) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e 

di non partecipare alla gara in forma individuale ed in raggruppamento  o consorzio ordinario di concorrenti, 

ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/06; 
t) di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le 

pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai sensi dell’art. 14, comma 1, decreto 
legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; 

u) (caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e 
s.m.i.),  
che il consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate e relativamente a queste ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e che in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non saranno diversi da quelli indicati (indicare denominazione, ragione sociale, 
sede): 

…..………………………………………………………………………………………………………… 

…..………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
v) (caso di associazione o consorzio non ancora costituito)  

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al 
concorrente: 
…..…………………………………………………………………………………………………………; 
 



pagina 7 di 8 

w) assume 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 (Gruppo Europeo di Interesse 
Economico);  

x) di obbligarsi, nel caso di aggiudicazione, a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione 
lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei 
lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché 
le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, 
espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, 
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

y) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 

z) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o 
associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

aa) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. 

bb) espressamente di obbligarsi, nel caso di aggiudicazione, a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo 
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, 
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

cc) espressamente di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti furti di beni 
personali o in cantiere, etc.); 

dd) espressamente di obbligarsi a inserire identiche clausole di autotutela (da lettera “x” a lettera “cc”) nei contratti 
di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 
saranno concesse; 

ee) dichiara di acconsentire, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali, per le 
esclusive esigenze concorsuali e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di appalto; 

ff)  autorizza l’utilizzo della notifica e delle comunicazioni a mezzo fax per le comunicazioni di legge 

 

 

Data  ………………………      Firma …..…………………………….. 

 

 

Avvertenza: 
Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) ed m-ter) dell’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006 n. 163 e s.m.i.) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
La dichiarazione di cui alla lettera c) dell’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e 
s.m.i.) deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando; nel caso di acquisto e/o di affitto di rami di azienda nell’anno antecedente la data di espletamento della 
gara tale dichiarazione deve essere resa anche per gli amministratori e direttori tecnici sia in carica che cessati 
nell’ultimo anno. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara infine il possesso del potere di rappresentanza della impresa offerente in quanto 

(barrare la casella di interesse): 

� titolare della impresa 

� legale rappresentante dell’impresa munito dei necessari poteri in forza di .................................................. 

…..……………………………………………………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data  ………………………      Firma …..…………………………….. 

 

Trattamento dei dati personali  
I dati personali raccolti con la presente istanza e quelli allegati alla stessa sono acquisiti ed utilizzati per i fini 
istituzionali previsti dalla legge, e dai regolamenti, nel pieno rispetto della legge n. 196/2003 e s.m.i.. La raccolta 
dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi. 

 
 
Avvertenza: 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi il presente modulo  deve essere prodotto da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio.  
 


