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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DICHIARAZIONE DEL TITOLARE 

(Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 
(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di identità) 

 
 
 
Spett.le Provincia di Campobasso 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________ in 

qualità di ____________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ________________________________________________________________________________________________  

P.I._________________________________________ con sede legale in ___________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia: 

barrare - con X – solo le caselle relative a dichiarazioni che presentano più casi alternativi e solo sui punti che interessano; 
completare le dichiarazioni dove è necessario. 
In caso di caselle non barrate le dichiarazioni relative, anche se completate, s’intenderanno non rese e ciò, ove previsto; sarà motivo di 
esclusione. 
In caso di dichiarazioni non completate le stesse s’intenderanno non rese e, ove previsto, ciò sarà motivo di esclusione. 
In caso di dichiarazioni contraddittorie le stesse s’intenderanno non rese e, ove previsto, ciò sarà motivo di esclusione. 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di denominati: “progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico 
A.Romita di Campobasso – Interventi di adeguamento sismico generale – 1° lotto – Lavori complementari per l’utilizzo dei corpi B e 
D -  Connettivo e sistemazione esterna” – (CUP B35D12000160001) – (CIG 5025567D12) come:           

 

 impresa singola,   RTI orizzontale,  RTI verticale,  RTI mista,  GEIE,  Consorzio non ancora  
 

costituito,   Consorzio,   _____________________________________________________________________ (specificare) 
 (in caso di raggruppamento) con la seguente composizione:  

Ditta _______________________________________________________________ mandataria nella misura del ___________%; 

Ditta _______________________________________________________________ mandante  nella misura del ____________%; 

Ditta _______________________________________________________________ mandante  nella misura del ____________%; 

e che il tipo di società è _______________________________________ con n._________ di soci. 
 
Al fine della partecipazione ed in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli richiesti per la 
partecipazione alla presente gara il sottoscritto: 
 

D I C H I A R A 
 
a) che i nominativi, le date di nascita e la residenza dei soggetti di cui all’art.38 del Codice sono:  
 

NOME E COGNOME QUALIFICA DATA NASCITA LUOGO NASCITA RESIDENZA 
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1. di essere cittadino  _________________________________________________________; 
 

2.  di essere rispetto all’art.38 del D.Lgs.vo 163/06 ss.mm.ii  nelle seguenti condizioni: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non ha in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) nei propri confronti non è pendente procedimento per lʹapplicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

allʹarticolo 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) rispetto al comma m-ter dell’art.38 del Codice nell’anno  antecedente la data della presente bando: 

 
    non è stata vittima e non è venuta a conoscenza di fatti, suscettibili di denuncia all’Autorità 

Giudiziaria, 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, 

 ovvero 
    è stata vittima di fatti 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 ha esposto regolare denuncia alla competente Autorità 
Giudiziaria; 

 ovvero 
 è stata vittima di fatti 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 non ha esposto denuncia  all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689; 

 
d) nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ne’ emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ne’ c’è stata irrogazione di pene patteggiate e di sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, 
nell’anno antecedente la data della presente lettera invito, i soggetti cessati dalla carica sono(il titolare, 
direttori tecnici, soci, se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari, se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di 
società o consorzio): 

 
  nessuno  

 ovvero 
 quelli di seguito indicati: (precisare nome e cognome, luogo e data di nascita, qualifica, data e 

motivazione sintetica della cessazione – se necessario allegare foglio a parte)  
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          e che la situazione di tali soggetti:  
 

 non preclude la partecipazione dell’impresa all’appalto in quanto a carico degli stessi non sono 
state pronunciate sentenze o emessi decreti penali di condanna di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
c), del D.lgs. 163/2006; 

  
ovvero 
 

 non preclude la partecipazione dell’impresa all’appalto in quanto a carico degli stessi sono state 
pronunciate sentenze o emessi decreti penali di condanna di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del 
D.lgs. 163/2006, ma l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata: ________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ come dimostra la 
documentazione probatoria allegata alla presente dichiarazione; 

 
e)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto allʹarticolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55;  
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nellʹesecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara ne’ un errore grave nell’esercizio della attività professionale;  
 
h) di non aver 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 
stabiliti, precisando  la propria situazione alla data dell’autocertificazione: 

 
 regolare  

 ovvero 
  non regolare 

 
 e che l’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate per l’accertamento delle  
condizioni ex art.38 è quello di _____________________________________(indicare in ogni caso); 

 
i) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 

10, D.Lgs n. 163/2006 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; 

j) di non aver commesso violazioni gravi delle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, precisando la propria condizione  alla data dell’autocertificazione: 

 
     regolare  

 ovvero 
 ____________________________________________________________; 

e che i dati di iscrizione agli enti previdenziali sono i seguenti 

INPS n. Provincia 

INAIL 
n. Provincia 

CASSA EDILE 
n. Provincia 

EDILCASSA   
n. Provincia 
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dimensione aziendale 

 da 0 a 5 
da 6 a 15    
da 16 a 50 
da 51 a 100   
oltre 

 

CCNL applicato 
 

 
k) la propria condizione  rispetto agli obblighi di cui alla L.68/99: 
 

     non soggetto;  
 ovvero 

 in regola e che l’Ufficio territorialmente competente per l’accertamento delle  condizioni ex 
art.38 è quello di _____________________________________________________________________; 
 

l) 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 allʹarticolo 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) che non risulta, ai sensi dell’art.40.9 ter del D.Lgs.vo 163/06 ss.mm.ii., alcuna iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art.7.10 del medesimo Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dellʹattestazione SOA; 

 
n) di essere rispetto al comma m-quater dell’art.38 del Codice nella seguente condizione:  

 
     di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di controllo  di  cui  all’articolo  2359  del  codice  civile  

con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 ovvero 

   di  non  essere  a conoscenza della partecipazione alla  medesima procedura di soggetti    che si 
trovano, rispetto allo scrivente,  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui all’articolo  2359  
del  codice  civile,  e  di  aver  formulato l’offerta autonomamente;  

 ovvero 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui il 

sottoscritto è in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359  del  codice  civile e  
 
precisamente quelle di seguito riportate:_____________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________,  
e  di  aver  formulato  l’offerta autonomamente allegando idonea documentazione probatoria in busta 
chiusa. 

 
o) che le condanne penali per le quali  ha  beneficiato  della “non menzione” sono: 
 

      nessuna 
 ovvero 

  (riportare le condanne o eventualmente allegare documentazione): 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________; 

 

3. di partecipare al pubblico incanto come: 
 

 concorrente singolo, e di possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in 
misura non inferiore a quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207; 

 
 associazione o consorzio:  

 di tipo orizzontale e di possedere i requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi in misura non inferiore a quanto previsto dall’art.92, comma 2, del D.P.R. 
05 ottobre 2010, n.207; 
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 di tipo verticale e di possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi 
in misura non inferiore a quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 
2010, n.207; 

 di tipo misto, e di possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in 
misura non inferiore a quanto previsto dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.P.R. 05 ottobre 
2010, n.207; 

  
(dichiarazione obbligatoria solo per soggetti plurimi, ATI ecc...) e di assumere gli importi e le 
corrispondenti percentuali di lavori di seguito indicate, pari alle quote di requisiti di propria 
competenza: 
 

Categoria Tipo, 
subappaltabilità 

Importo categoria
(euro) 

Importo assunto 
dall’impresa (euro) 

Percentuale assunta 
dall’impresa (%) 

 
OG1 

 

Prevalente, 
subapp. Max 30% € 621.768,11 

 

TOTALE
 

(A) € 621.768,11 
(Complessivo a base d’asta)

 
(B)_______________ 
(Complessivo assunto in euro) 

 
(B/A)_____________ 

(% riferita al complessivo a b.a.) 
 
 

 e di partecipare alla gara quale: 
 

  mandante di ________________________________________________________________   
 
__________________________________________(indicare se associazione o consorzio o 
GEIE) e di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione dellʹappalto, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza allʹimpresa  
 
_______________________________________________________________________qualificata 
come capogruppo; 
 

 capogruppo o mandataria di ___________________________________________________   
 
(indicare se associazione o consorzio o GEIE) e di impegnarsi ad accettare, in caso di 
aggiudicazione dellʹappalto, il mandato collettivo con rappresentanza che le imprese:  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________
della costituenda associazione temporanea o consorzio le conferiranno; 
 

 in _______________________________________________________________________ 
(indicare se associazione o consorzio o GEIE) già costituita come da mandato collettivo  

 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ____________________________  
 
_______________________________________________________ in virtù di atto prodotto; 

 
4. di essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici ed in 

particolare i lavori oggetto del presente appalto: (barrare SOLO le caselle relative ai requisiti 
posseduti) 

 
 attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate all’appalto;  

 
 certificazione qualità UNI CEI ISO 9000     

ovvero    
        elementi significativi qualità; 
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(solo  nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’U.E. ) 
 

 i requisiti previsti dal DPR 207/10 ss.mm.ii. e dal bando accertabili, ai  sensi dell’art.62 del DPR 
stesso, in base alla documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi paesi;  

 
(solo  nel caso di avvalimento) 
 

 di volersi avvalere dei requisiti tecnici come di seguito descritto: 
 

CATEGORIA 
 

Impresa ausiliaria (indicare una sola impresa per categoria) 
denominazione e P.IVA 

percentuale (%) di 
avvalimento 

PREVALENTE   

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

nel disciplinare, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei 
grafici di progetto; 

 
6. di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori; 
 
7. la propria posizione rispetto all’art. 1bis, c. 14, della L.383/01 ss.mm.ii. è la seguente: 

 
     non si è avvalso dei piani di emersione   

ovvero    
                               si è avvalso dei piani di emersione e la data di conclusione è ______________________________; 
 
 
8.  di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullʹesecuzione dei lavori e di 
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto giudicando, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art.133 del D.Lgs.vo 163/06 ss.mm.ii.;  

9.  (nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 
 Di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e 
forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, relativamente alla parte a corpo, non hanno valore negoziale, 
essendo il prezzo determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.lgs. 
163/2006; 
(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1)) 
Di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e 
forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non hanno valore negoziale, essendo il prezzo determinato attraverso 
la stessa convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.lgs. 163/2006; 
 

10. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 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; 

 
11. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, esaminando tutti gli elaborati progettuali compreso il 

computo metrico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente alla propria offerta che è stata 
formulata tenendo conto 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; 
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13. Di impegnarsi a mantenere lʹofferta fissa ed irrevocabile, ai sensi dellʹart.1329 del C.C., per un periodo pari a 
centottanta giorni dalla data limite per il ricevimento delle offerte e, comunque, decorso tale termine, fino a che non 
intervenga revoca scritta; 

 
14. che le lavorazioni che intende subappaltare, ex art. 118 del D.Lgs.vo n.163/06 ss.mm.ii., sono:   
 

 nessuna; 
ovvero 

 (indicare con precisione le lavorazioni da subappaltare)___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
15.  dichiara inoltre: 
 

      di non avvalersi della riduzione del 50% della cauzione provvisoria;   
ovvero    

     di volersi avvalere della facoltà di riduzione del 50% della cauzione provvisoria in quanto in 
possesso di idonea certificazione in corso di validità  risultante dall’attestazione SOA. 

 
Indica: 
 
16. il domicilio eletto per le comunicazioni: 
 
Via_______________________________________________________________________,n.______________, cap.__________  
 
Località ____________________________________ Provincia _________________ tel._______________________________,  
 
fax ________________________ cellulare __________________________________, 
 
posta elettronica ________________________________________________________          certificata 
 
esprimendo espressa autorizzazione all’uso del fax n.______________________________ per  tutte le comunicazioni 
relative alla gara. 

 
__________________________ 

 
(luogo, data) 

 
 
 
 
 

______________________________ 
(firma) 

 
 
 

 
  

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003, n°196 
I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati allʹespletamento delle sole procedure di appalto di lavori pubblici della Provincia di 
Campobasso e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti 
potrà essere decisa lʹesclusione dalla gara; i dati noti potranno essere comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nellʹambito di 
procedure collegate a quelle di appalto o per la verifica delle dichiarazioni rese; il titolare del trattamento è lʹArch. Giorgio Carissimi, dirigente 
del 2° Dipartimento 2° Servizio, Centrale Unica degli Appalti, domiciliato presso la Provincia di Campobasso. 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n°196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti ed autorizza il trattamento dei 
dati forniti. 

__l__ dichiarante 

data______________                                                         _____________________________________ 
 

 


