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Allegato 1 
 

    DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A  CORREDO DELL’OFFERTA 
 

                           ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 
Corso Cavour - 98122 Messina 

 
l/la sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a   a ………………………….il …………………..    

codice fiscale  …………………………………  residente a    …………….…………Via ………………………………  

nella qualità di ………………………….……. dell’impresa  …………………………………………………………….. 

Cod. Fisc./ partita IVA  ………………………. con sede a  ……………………Via……………………………………. 

Tel   ……………..….……  Cell…………….……………... ..      Fax  (obbligatorio)  …………………….……….… 

 
C H I E D E 
 

Di partecipare al pubblico incanto del _______________ avente per oggetto i seguenti lavori: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Importo complessivo dei lavori (compresi oneri di sicurezza): € _________________ 
 
Codice Identificativo Gara (CIG): ________________________ 
 
COME: 
 

 IMPRESA SINGOLA; 
ovvero 

 CAPOGRUPPO di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  orizzontale / 
 verticale /  misto /  cooptante; 

ovvero 

 MANDANTE una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
 orizzontale /  verticale /  misto /  cooptato. 

 
realizzata/o ovvero da realizzare con le seguenti imprese (indicare pena esclusione): 

IMPRESA Percentuale lavori che intende 
assumere 

1        
 

     % 

2        
 

      % 

3       
 

     % 

 
SEGNARE LA CASELLA CHE INTERESSA A PENA DI ESCLUSIONE. 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
di non trovarsi nelle condizioni previsti dall’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. n° 
554/99 e successive modifiche ed integrazioni (art. 2 D.P.R. 412/2000)e precisamente : 
 
a) che 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; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 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;  

c1) soggetti cessati (segnare la casella che interessa a pena di esclusione): 

 che non esistono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 che esistono i sottoindicati soggetti cessati  dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

per i quali non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 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; 

 

Cognome e Nome Data di nascita Carica Data cessazione 

Carica 

    

    

 

che esistono i sottoindicati soggetti cessati  dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 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 e che 

sono state adottate atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata ; 

 

Cognome e Nome Data di nascita Carica Data cessazione 

Carica 

    

    

   N.B. Allegare l’atto da cui emerge la completa dissociazione 

 

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 ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

f) DI NON AVER commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; 

g) DI NON AVER commesso irregolarità, 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 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 dei lavori pubblici. 
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DICHIARA ALTRESÌ 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 

1. CHE NEI PROPRI CONFRONTI, negli ultimi cinque anni, NON sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente; 

2. CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

3.  ALTRI SOGGETTI:  
(Segnare la casella che interessa a pena di esclusione.) 

 
 che non vi sono altri soggetti,  titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza e soci accomandatari 

 che vi sono i sottoindicati soggetti, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e soci accomandatari 
 

Cognome e Nome Data di nascita Carica Residenza ed indirizzo 
    

    

    

    

 
 

3A. DA COMPILARE SOLO IN CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN ALTRI STATI ADERENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA   (pena esclusione ) 

 di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000  accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, 
del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 
 

3B) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) attesta di possedere i seguenti requisiti per la partecipazione alla 
gara (comma 11 quinquies dell’art. 8 del “testo coordinato”): 
  in possesso dell’attestato SOA 

  impresa artigiana iscritta da più di due anni non in possesso dell’attestato SOA 

  Impresa cooperativa iscritta da più di due anni non in possesso dell’attestato SOA 

  Impresa non rientrante nelle predette fattispecie come da documentazione allegata e non in possesso dell’attestato SOA. 
 
4. CONTROLLO IMPRESE (ART. 2359 CODICE CIVILE) (Segnare la casella che interessa a pena di esclusione) 

 DI TROVARSI, rispetto al seguente elenco di imprese (denominazione, ragione sociale e sede), ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; 

  
DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE 

   

   

   

 
E che le stesse non partecipano alla gara di appalto in questione 

 
 DI NON TROVARSI in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 
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5. DI AVER PRESO esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

6. 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, nei piani di sicurezza, nei 
grafici dì progetto; 

7. DI ESSERSI RECATO sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

8. 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, dì condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

9. 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 dì giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle 
disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94 e successive modificazioni; 

10. DI AVERE effettuato uno studio approfondito dei progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

11. 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. 

12. 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; 

12 B) che il seguente numero di fax _________________ è quello al quale va inviata le eventuali 
comunicazioni e richieste ex-art. 10, comma 1-quater, “testo coordinato”. 

13. ART. 17 LEGGE N.68/99          Segnare la casella che interessa (a) o (b) a pena di esclusione. 

 
a) (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non  abbia effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000) 

DICHIARA la propria condizione di NON ASSOGGETTABILITÀ agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99; 

b)  (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) 
DICHIARA la propria condizione DI REGOLARITA’ agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99; 

14. Sistema di qualificazione (art. 8 legge 109/94 s.m.i.)     Obbligatorio dalla classifica III 

 DI ESSERE IN POSSESSO del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi qualificati-    
         vi e correlati del suddetto sistema. 
 

                  Rilasciata dall’Ente: ……….……………………………….…….  N°………..   

                  Data rilascio :…………..……..…..  Data scadenza………………………….  

15. SUBAPPALTO    Segnare la casella che interessa. 

 che INTENDE, ai sensi dell'articolo 34 della legge 109/94 e s.m.i. i così come recepito dalla L.R. n° 7/02, 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge: 

Categoria Lavorazione 
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 E 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. 

 che NON INTENDE subappaltare o concedere a cottimo. 
 
 
 
16.  DA COMPILARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERE B) E C)    
              DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

INDICARE per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto 
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione ì soggetti assegnatari dell'esecuzione 
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

 
DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE 

   
   
   

 
 

17.  DA COMPILARE IN CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITO   

                 (Art.10 comma 1, lettere d), e) ed e-bis L. 109/94) 

           In caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla ditta: 

DENOMINAZIONE RAGIONE  SOCIALE SEDE 
   

 
a) ALLEGA  impegno a costituirsi in associazione temporanea nel caso di aggiudicazione, indicando il nome 
dell’ impresa capogruppo; 
b) 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; 

 
18.  MEZZI (art. 21 L.R. 20/1999 )  Compilare  o allegare pena esclusione 

  l’elenco dettagliato dei mezzi di cui si dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori è il seguente: 

      _______________________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________________ ; 

  allego l’elenco dettagliato dei mezzi di cui si dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori. 
(attenzione : la mancata dichiarazione non comporta esclusione ma diniego di autorizzazione ad  avvalersi di noli a freddo)  
 

19. NOLI (art. 21 L.R. 20/1999 )  

 che INTENDE,  avvalersi dei noli a freddo 

 che NON INTENDE avvalersi dei noli a freddo 
 (attenzione : la mancata dichiarazione non comporta esclusione ma diniego di autorizzazione ad  avvalersi di noli a freddo)  

 

20.  DA COMPILARE IN CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE GIÀ COSTITUITO: 

ALLEGO mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica dei consorzio o GEIE; 
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21. REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA D.U.R.C.(segnare la casella, della modalità scelta) 

a). ALLEGA  -(  originale o  copia conforme) pena esclusione-  

- certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) di data non anteriore a 90 giorni dalla data di 

apertura delle offerte. 

n.b. Non sono valide le attestazioni rilasciate dalle Casse Edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le casse attestare la regolarità contributiva senza 

limitazione a singoli appalti. Non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati D.U.R.C. rilasciati per stati di avanzamento dei 
lavori, stati finali e verifica di autocertificazione 

  b). ALLEGA -pena esclusione- - Copia C.I.P.  da cui si  evince la tipologia di richiesta del DURC. (quando dallo 

stesso non sia desumibile) e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, come da modello n.3 predisposto, 

con relativa documentazione, avvalendosi dell’ipotesi prevista dall’art.5 del D.A. regionale LL.PP. n.26/gab del 24.02.2006 

(G.U.R.S. n.12 del 10.03.2006) 

  c). ALLEGA-pena esclusione-  Copia C.I.P. da cui si  evince la tipologia di richiesta del DURC. (quando dallo stesso 

non sia desumibile) e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, come da modello n.4 predisposto, con 

relativa documentazione, avvalendosi dell’ipotesi prevista dall’art.6 del D.A. regionale LL.PP. n.26/gab del 24.02.2006 

(G.U.R.S. n.12 del 10.03.2006) 

(La certificazione o attestazione deve riferirsi a tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese o dei 

consorzi). 

 

22. ALLEGA - A PENA DI ESCLUSIONE - la seguente attestazione di partecipazione alla gara di cui al punto 
2 del disciplinare di gara: 

 a) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): l’attestazione SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento 

di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di 

validità; 

 b) (nel caso di impresa artigiana non in possesso dell’attestato SOA): certificato (o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) di iscrizione, da almeno 2 anni, al rispettivo albo 

camerale per categoria analoga o similare a quella di cui al punto 3.3 del bando; 

 c) (nel caso di cooperative non in possesso dell’attestato SOA): certificato (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante 

ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) di iscrizione, da almeno 2 anni, al rispettivo registro prefettizio per 

categoria analoga o similare a quella di cui al punto 3.3 del bando; 

 d) (nei casi non ricompresi nelle fattispecie a), b) c)): il certificato (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) di iscrizione alla CCIAA per categoria analoga o similare alla 

categoria di lavori da appaltare accompagnato dalla documentazione (originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) che dimostri i requisiti previsti dall’art.28, comma 1, lett. a), del 

decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del 50%. Tale documentazione è costituita da: 
 - un elenco dei lavori appartenenti alla natura indicata al punto 3.3) del bando, sia pubblici sia privati, eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data del bando dalla stessa Ditta concorrente, e corredato dai certificati di esecuzione dei lavori (o 

fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso). 
  (In alternativa) un elenco dei lavori appartenenti alla natura indicata al punto 3.3) del bando, sia pubblici che privati, 

della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, e sottoscritto dal 

legale rappresentante della Ditta concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori (oppure fotocopie sottoscritte dal legale 

rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso). 

 

22b. AVVALIMENTO 

 che NON INTENDE AVVALERSI, per la partecipazione alla gara, dei requisiti di altra impresa; 

 
oppure 

 (Avvalimento) che INTENDE AVVALERSI, per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art.34 D.Lgs.163-2006 e 

s.m.i, della seguente impresa: 

 denominazione _______________________________________________________________________________________  
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con sede 

________________________________________________________________________________________________ 

e per uno o più dei seguenti requisiti (indicare  i requisiti per i quali intende avvalersi dell’impresa ausiliaria): 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, pena l’esclusione, oltre alla documentazione richiesta al punto 2 del Disciplinare di gara, allega la documentazione 

dell’impresa ausiliaria prevista al punto 12/II a), b), c), d), e), f), g), del disciplinare di gara. 

Inoltre (barrare la casella che interessa) 

  allega contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, dettagliatamente indicate nel contratto, per tutta la durata dell’appalto. 
oppure 

  dichiara e attesta che l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria appartengono al medesimo gruppo con il 

seguente legame giuridico ed economico:  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

23.  ALLEGA -A PENA DI ESCLUSIONE- (Tassa sulle Gare) ai sensi delle disposizione dell’art. 1 comma 

67 della Legge n° 266 del 23/12/2005 e della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 15 

febbraio 2010, la documentazione comprovante il versamento di € ………00 (……………………..…/00) – codice 
CIG ……………….... effettuato con una delle seguenti modalità: come da istruzioni impartite nel disciplinare di gara 
(Segnare la casella che interessa): 

 versamento on line presso Autorità;  versamento in contanti presso punti vendita tabaccai abilitati. 

 
24.  ALLEGA - A PENA DI ESCLUSIONE -  Modello GAP ; 

 

25.    ALLEGA - A PENA DI ESCLUSIONE -  DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI 
LEGALITÀ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE PER I 
LAVORI PUBBLICI IN CONFORMITÀ A QUELLO PUBBLICATO SULLA GURS N° 25 DEL 19/5/2006, come da 
modello allegato al bando di gara. 

26. CONTO UNICO DELL’APPALTO 

  ASSUME L’IMPEGNO, in caso di aggiudicazione, ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’Ente 

Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto, ai sensi della Legge n.15 del 20.11.2008 art.2, modificata dalla 

L.R. n.6 del 14.05.2009 art. 28 “Conto unico per gli appalti”, e ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni 

relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, con la consapevolezza che il mancato rispetto del presente 

impegno comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

27.  Allega- A PENA DI ESCLUSIONE -   fotocopia Documento di Identità   
 

FIRMA 
 
 

 

 
 

 
La domanda essendo costituita da  più fogli, questi debbono essere uniti da bolli di congiunzioni e firmati.  

La dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 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 o sottoscritta da ciascun concorrente 

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.  


