
ALLEGATO N.1  

  
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE IMPRESA  

data________________  

Spett.le Comune di POGGIOMARINO 

        Piazza De Marinis n.3 

        80040 POGGIOMARINO (NA)                

   

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA DERIVANTE 
DALLA RETE DELL’ACQUEDOTTO PUBBLICO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… nato 

il …………………….. a ……………………………………………………………………..…….…..  

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

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………….. con 

sede legale in ……………………………………………………………………………………..…… con sede 

amministrativa in ………………………………………………………………………………… codice fiscale 

…………………………………………………………………………………………..……. partita I.V.A. 

……………………………………………………………………………..………………….. tel. 

……………………………….………………………. fax ………………………………………….….  

I.N.A.I.L. – codice ditta ……………………………… - N. PAT. ……………………….…………………  

– Sede competente…………………………………………………………………………………………..  

I.N.P.S. matricola azienda ………………………………… - sede competente ……………………….. Cassa Edile 

– posizione contributiva  ………….……………… - sede competente …………………… Codice attività 

………………………………………………………………………………………………. Dimensione 

aziendale: D da 0 a 5 D da 6 a 15 D da 16 a 50 D da 51 a 100 D oltre CCNL applicato: D edilizia D edile solo 

impiegati e tecnici    

D altri settori ……………………………………………  



dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione falsa e/o mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/2000 oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste dal 
bando di gara  

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
 impresa singola;  

 
ovvero 
 

capogruppo di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale;  
(imprese mandanti__________________________________________________________)  

ovvero  

 
mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale;  

(impresa capogruppo: _______________________________________________________)  

 
DICHIARA CHE: Al SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000 :  
 

1 il legale rappresentante della ditta è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione;  

2 l’impresa è regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di..........................…………………………………..... per la seguente attività 
………………………………………………..…ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 
straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza):  Numero di iscrizione 
registro imprese................................………………………………………., data di iscrizione 
……………………………………………………………....................………..…, durata della ditta/data termine 
.......................……………………………………………………..., forma giuridica 
.......................…………………………………………………………………… oggetto sociale 
……………………………………………………………………………………………. indicazione delle 
persone componenti l’organo di amministrazione e il direttore tecnico: Sig. 
...........................................................…………………………………………………… qualifica 
...........................................……...... nato a ..................................…………....... il ....………................. residente in 
................................................................................... Prov ....………....... via 
......................................................................................................................................................................................................... 
Sig. ................………………………………...........................................…………………… qualifica 
..............…................................. nato a …………............................................... il ........………............. residente in 
.................................................................................. Prov ......………... via 
...................................................................................................... Sig. 
.......………………………………...................................................…………………… qualifica 
.......................................……......... nato a .……........................................ il ................………..... residente in 
......................................................................... Prov ...………........ via 
...........................................................................................  

3 l’impresa è iscritta all’albo della Cancelleria del Tribunale di ………………………………………………  

4 l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  



5. nei confronti del sottoscritto non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della Legge 31 maggio 1965 n. 575;  

6. (relativamente al punto 6 cancellare la voce che non interessa) di non essere stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; (ovvero) di essere stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 
(ovvero) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 
e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ma ricorrono i casi previsti dall’articolo 4 primo comma 
della legge 24 novembre 1981 n. 689;  

7. (relativamente al punto 7 cancellare la voce che non interessa)  
nei confronti del sottoscritto 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’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che indicidono 
sull’affidabilità morale e professionale, oppure 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;  
(ovvero)  
nei confronti del sottoscritto sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: -
sentenze definitive di condanna passate in giudicato; -decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; -sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di  

procedura penale;  

8. (relativamente al punto 8 cancellare la voce che non interessa) nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 
di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico; (ovvero) nei confronti del Sig. 
……………………………………………………………………………………………………………… cessato 
dalla carica di ……………………………………………. in data ……………………………. non è stata 
pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che indicidono sull’affidabilità morale e professionale 
(ovvero) nei confronti del Sig. …………………………………………………………………………………… 
cessato dalla carica di ……………………………………………………………………. in data 
……………………………. è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale, per i seguenti reati:  



e l’impresa ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa dissociazione della condotta penalmente menzionata: 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….………………………………………………………………………… ed è 
intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale ovvero è intervenuta l’estinzione 
del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445 comma 2 del codice di procedura penale;  

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n. 55/90;  

10. di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara;  

12. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

13. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;  

14. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti  per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

15. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 
previdenziale e assistenziale, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;  

16. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti di sospensione e interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

17. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazione mendaci, risultanti dal casellario informatico;  
 
(relativamente ai punti 18 e 19 cancellare la voce che non interessa)  
18. (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99;  

19. (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99; (oppure)  la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99;  



20.(relativamente al punto 20 cancellare la voce che non interessa) di non essere in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile con nessuna partecipante alla medesima procedura (oppure)  di essere in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. Il 
concorrente con cui sussiste tale situazione è…………. (la dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa)  

21.che il sottoscritto è cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’unione Europea, ovvero di essere residente 
in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;  

(relativamente al punto 22 cancellare la voce che non interessa)  
22.di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 per come 

modificato dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito con Legge 22 novembre 2002 n. 266; ovvero che 
l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ma che il periodo di emersione si è 
concluso;  

23.l’assenza di misure interdittive irrogate ai sensi della circolare n. 1733 del 3/11/2006 per come rettificata nella 
G.U. n. 282 del 4 dicembre 2006;  

24.che intende eventualmente affidare in subappalto le seguenti opere e/o impianti: 
..............................................................................................................................… 
...........................................................................................................................……. 
.............................................................................................................................….  

25.che il domicilio, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate le comunicazioni 
di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono i seguenti:  

      domicilio ………………………………………………………………………………………………… 
numero fax ……………………………………………………………………………………………. 
indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………….  

 
26.essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori;  

27.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, 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 di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

28.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, tale da consentire l’utile di 
impresa, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche 
ed integrazioni;  

29.di aver preso visione degli elaborati di progetto e di tutti i documenti di appalto, disegni compresi, ritenuti 
sufficienti ed atti ad individuare completamente le opere oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta 
valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per la formulazione 
dell’offerta e per l’esecuzione a regola d’arte delle opere e per la buona organizzazione del cantiere;  

 

 

 



 

30.di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata;  

33.di impegnarsi ad eseguire tutti i lavori in oggetto nei tempi previsti e nel periodo complessivo previsto di  90 
(novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna  

34.di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito;  

35.di aver 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 dallo schema di contratto e capitolato speciale 
prestazionale;  

36.di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se di Cooperative anche verso i soci) condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti dì lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, 
applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori e di rispettare le norme e 
procedure previste dalla normativa vigente in materia;  

37.aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori;  

38.di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di 
gara, nel disciplinare di gara,  e negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale ;  

a) di obbligarsi a stipulare una polizza assicurativa, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, che tenga 
indenne l’ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati ad errori 
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori. Le somme assicurate di cui agli art. 1, 4 e 14 dello “schema tipo 2.3” del D.M. 12 
marzo 2004 n. 123 sono così individuate: -partita 1 – Opere: importo di aggiudicazione; -partita 2 – opere 
preesistenti: €. 20,000,00 di massimale; -RCT: € 300.000,00 di massimale.  

40.di essere disponibile a dare inizio ai lavori anche in pendenza della stipula contrattuale a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione Comunale;  

41.si impegna, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a comunicare alla stazione appaltante la 
propria composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;  

42.(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’articolo 34 
comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche; esclusi i consorzi ordinari e altre 
tipologie di concorrenti)  

 
di concorrere per i consorziati di cui all’allegato elenco: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato)  

43.(nel caso di associazione o concorso o GEIE non ancora costituiti) che in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
...………………………….......……………………….... nonchè si uniformerà alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  



44.(nel caso di avvalimento) che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando l’attestazione SOA o i requisiti 
economici e tecnici della Impresa Ausiliaria ………………………………………………………..  
con sede a ……………………………………………………….. cap. …………  
in Via …………………………………………………………………………….  
codice fiscale e/o partita I.V.A. ………………………………………………… 
numero telefonico ………………………………………  
numero fax ……………………………… …………………………………  
classe ……………………………………………  
oppure per i lavori di ………………………………………………………………………………….. 

  
45.autorizza il Comune di Poggiomarino, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, a richiedere presso Enti privati o pubblici 

conferma dei dati, informazioni e notizie riguardanti  le persone e le società indicate nella presente dichiarazione 
e nelle dichiarazioni/documenti allegati alla medesima;  

46.di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 
dichiarazioni false o incomplete.  

TIMBRO E FIRMA  
 
 
 
N.B.: ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione per essere ritenuta valida deve 
essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità.  


