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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  (Rettificata 
con Determinazione n. 73 del 07/06/2011) 
 (procedura aperta – importo inferiore a € 500.000) 
(da inserire in busta A “Documentazione”) 

Al COMUNE DI LARI 
____________________ 
____________________ 

 
OGGETTO: CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GEST IONE DI 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L ’EDIFICIO 
SCOLASTICO VIA S. PERTINI - PROCEDURA APERTA, AI SE NSI DELL’ART. 55 DEL 
D.LGS 163/2006  
 
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; 
ovvero 
� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;  
ovvero 
� mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 

 
a tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.00, n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art.76 del suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 



  

DICHIARA 
 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………… per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti: 

• numero  di iscrizione …………………….……………………………………… 
• data di iscrizione  …………………………………….………………………….. 
• durata della ditta/data termine .………………………………………………….. 
• forma giuridica ……………………………………………………………..…….. 
• persone attualmente in carica indicate dall’art.38, comma 1, lettere b) e c), del D. 
lgs. n.163/06 (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e i dati di residenza 
di se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti: per le imprese individuali: il titolare e il 
direttore tecnico se diverso dal titolare; per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; per le 
S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di società o 
consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, o 
il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………
…… 
 
(eventuale) 

b) le persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa cessate dalla 
carica nell’anno antecedente la data del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al punto 
precedente): 

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

c) che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle 
gare di appalto previste dall’art.38 del D. lgs. n.163/06 e in particolare: 
 

 c1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
 
c2) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27.12.56, n.1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 575/1965 (la dichiarazione va resa  da ciascuno dei soggetti 
indicati dall’art.38, comma 1, lett.b), mediante apposita dichiarazione sostitutiva ); 
 
c3) che nei propri confronti – e nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno 
antecedente la data del bando di gara e indicate al punto precedente - 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 



  

sulla moralità professionale e che, comunque, 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, né condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (la 
dichiarazione va resa da ciascuno dei soggetti indicati dall’art.38, comma 1, lett.c), mediante 
apposita dichiarazione sostitutiva ); 
(in caso contrario indicare di seguito il nominativo del o dei soggetti interessati e tutte le 
risultanze dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato 
abbia beneficiato della non menzione) 

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

(si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente 
la data del bando e indicate al precedente punto b) siano state pronunciate condanne penali 
previste dall’art.38, comma 1, lettera c), del D. lgs. n.163/06, ai sensi del medesimo comma 
l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme con la presente 
dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato 
atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata); 
 
c4) (barrare la voce che interessa) 

 � che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 
marzo 1990, n.55; 

 (oppure) 
 � che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di 

intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55 e la violazione è stata 
rimossa; 

 
 c5) che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
  
 c6) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

  
 c7) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione della propria 
nazionalità di appartenenza; 

  
 c8) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico presso l’AVCP 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;  

  
 c9) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione della propria 
nazionalità di appartenenza; 
 
c10) (barrare la voce che interessa) (la dichiarazione va resa da ciascuno dei soggetti 
interessati, mediante apposita dichiarazione sostitutiva ); 
 



  

� di essere a piena e diretta conoscenza  che i soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lett. B) del 
D.Lgs 163/2006, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L 152/ 1991, convertito in L. 203/1991, 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, risultino aver denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria;  
oppure  
� di essere a piena e diretta conoscenza  che i soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lett. B) del 
D.Lgs 163/2006, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L 152/ 1991, convertito in L. 203/1991, 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non risultino aver denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4 comma 1 della L. 689/1981;  
oppure  
� di essere a piena e diretta conoscenza  che i soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lett. B) del 
D.Lgs 163/2006, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L 152/ 1991, convertito in L. 203/1991, 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;  
 
d) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27.12.56, n.1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
 
e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
legge 12.03.99, n.68;  

 
g) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
comma 2°, lett.c), del D. lgs.n.231/01 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 4.7.06, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.06, 
n.248 e di cui all’art.14 del D. lgs. n. 81/08; 

 
h) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazione mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

 
(nel caso di società cooperativa): 
i) che è regolarmente iscritta nell’apposito albo degli Enti Cooperativi; 

 
l) (Nell’ipotesi di cui ai seguenti punti, la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i 
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi; la verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica) (barrare la voce che interessa) 
� di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo come controllante o 
come controllato, di cui all’articolo 2359 del codice civile; 
oppure  
� di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il seguente 
altro concorrente partecipante alla gara __________________________________ ma di aver 
formulato autonomamente l’offerta;(in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata, 
separata busta contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell’offerta) 



  

oppure  
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano rispetto al 
sottoscritto e  in una situazione di controllo di aver formulato autonomamente l’offerta 
 
m) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, con altro concorrente partecipante alla gara, che comportino che le offerte sono 
imputabile ad un unico centro decisionale. In particolare: 
- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con 
altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla 
gara; 
- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara;; 

 
n) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera di invito, nella convenzione, nei grafici ed elaborati di progetto; 

 
p) 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; 

 
q) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

 
r) 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; 

 
s) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
t) di individuare i seguenti professionisti o società di professionisti in possesso delle 
abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere oggetto della presente 
procedura e dei requisiti di cui all'art.12 punto 3) lett.A) del bando di gara (il progettista o i 
progettisti individuati dovranno compilare la “dichiarazione relativa ai requisiti per prestazione 
di progettazione” secondo il modello allegato al bando): 
….....................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
u) Per i concorrenti che intendono eseguire direttamente l'opera (nota 1): 
□ di possedere l'attestazione di qualificazione SOA, per prestazioni di costruzione nella 
categoria “OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica”,, classifica IIa o 
superiore,  rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, idonea per la partecipazione alla gara in questione. 
 
 
 
 
 



  

□ di possedere l'attestazione di qualificazione SOA, per prestazioni di costruzione nella 
categoria “OG11 – Impianti tecnologici”,, classifica IIa o superiore,  rilasciata da società di 
attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, idonea per la partecipazione 
alla gara in questione. 
 
v) Per i concorrenti che non intendono eseguire direttamente l'opera (nota 1): 
□ Di non eseguire direttamente i lavori e di indicare le seguenti imprese collegate esecutrici dei 
lavori in possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi e di 
qualificazione prescritti per l'esecuzione dei lavori: 
….....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................... 
 
□ Di non eseguire direttamente i lavori e di impegnarsi ad affidare i lavori a terzi in possesso 
dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnica ed economica e di qualificazione sia per 
l'esecuzione dei lavori che per la progettazione; 
 
z) di aver svolto negli ultimi 5 anni di gestione di sistemi di produzione di energia da fonte 
fotovoltaica per un importo medio non inferiore al 30% per cento dell’investimento previsto a 
base di gara come di seguito indicato (indicare periodo, committente e importi): 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………; 
(Nel caso di raggruppamento temporaneo di soggetti o di consorzio equiparato tale requisito 
deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso) 

 
aa) 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; 

 
bb) 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; 

 
cc) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi 
dell’art.118 del D.lgs. n.163/06, fermi restando i limiti di legge e di regolamento, i seguenti 
lavori (la presente dichiarazione è indispensabile ai fini dell’ammissibilità del subappalto o 
del cottimo e per la stessa partecipazione alla gara nelle ipotesi eventualmente previste dal 
bando o dalla lettera di invito. Pertanto è indispensabile per gli eventuali lavori, se previsti dal 
capitolato, che richiedano specifiche abilitazioni non possedute dal concorrente. Si precisa che 
l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto a tutte le condizioni previste dall’art.118 
del D. lgs. n.163/06):   

…..…………………………………………………….………………….………………………
……………………………………………………………………………… 
……...……………………………………………………………………………….………….….
………………………………………………………………………………..………………… 
 
dd) 
� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
oppure 



  

� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, dando però atto che gli stessi si sono conclusi; (nota 1) 
 
    ee)  le seguenti posizioni assicurative dell’impresa e di essere in regola con i versamenti ai 
predetti enti: 
a) INPS……………………………………………………………………………… 
b) INAIL..………………………… ……………………………………………….. 
c) CASSA EDILE……………………………………………..…………………… 
 
(eventuale - per usufruire del beneficio di cui all’art.40, comma 7, del D. leg.vo n.163/06 e la 
relativa documentazione non sia prodotta in originale o in fotocopia)              
  ff) di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi 

accreditati; 
 
gg) che il numero di fax al quale devono essere inviate, ai sensi del DPR n.445/2000, eventuali 

richieste e/o comunicazioni inerenti il presente appalto è il seguente: 
…………………………………….; 

 
hh) che l’indirizzo di posta elettronica, al quale devono essere inviate, in alternativa al fax, ai 

sensi del DPR n.445/2000, eventuali richieste e/o comunicazioni inerenti il presente appalto è il 
seguente:……………………………………………………. 
………………………………………………….……………………………………; 

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

consorziato) (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei 
lavori non possono essere diversi da quelli indicati):  

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

ll)  (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti ): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo all’impresa…………….………………… 
……………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...; 

mm) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi; 
 
 nn) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. leg.vo n.196/03, che i dati raccolti 
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto. 

 
 
   Luogo e data 

                                                                                              FIRMA LEGGIBILE 
                                                                                            legale rappresentante 
 



  

AVVERTENZE  
 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio. 
 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità in corso di validità; la mancata allegazione della citata fotocopia comporterà 
l'esclusione del concorrente dalla gara.  
 
Le dichiarazioni di cui ai punti c2), c3), d), e) devono essere rese, a pena di esclusione dalla 
gara, anche dai soggetti previsti dall’art.38, comma 1, lettere b) e c), del D. Leg.vo n.163/06 e 
cioè dai direttori tecnici ed, inoltre, da parte del titolare in caso di imprese individuali oppure 
da parte di tutti i soci nelle società in nome collettivo oppure da parte dei soci accomandatari 
nelle società in accomandita semplice oppure da parte degli amministratori con poteri di 
rappresentanza in qualunque altro tipo di impresa, nonché dal procuratore qualora la richiesta 
o l’offerta sia presentata da questi.  
_________________________ 
 
1 – Barrare una sola casella per l‘ipotesi che interessa.  

 


