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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

ALLA PROVINCIA DI TERAMO 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  ED ESECUZIONE DEI  LAVORI  PER LA  
REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO “PONTE  DI  CASTELNUOVO”  SUL FIUME  VOMANO  TRA  I  
COMUNI  DI  CASTELLALTO  E CELLINO  ATTANASIO  NELLA  PROVINCIA  DI  TERAMO”, CUP  : 
(E61B15000060002 – CIG 6363709AC9), PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN 
SEDE DI GARA sulla base del progetto preliminare ai sensi dell’art.53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n.163 e s.m.i. e art. 168 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207. 
 
 
Il/La sottoscritto/a(nome e cognome)______________________________________________, nato a 

_______________________________il____________________________________, Codice fiscale 

n.____________________________________,nella qualità di (Indicare se Legale Rappresentante/ 

Procuratore speciale)_____________________________________________________________ 

______________________________________________________della Ditta (indicare denominazione 

o ragione sociale)__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ avente 

sede legale in __________________________________ provincia di __________ alla via_________ 

______________________________________________________________________, Partita IVA  

n._________________________, ________________________ TEL. ________________ FAX 

n.________________________ E-mail cert.____________________________________________ 

chiede di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto in veste di impresa singola  

 oppure 

mandataria/mandante  dell’A.T.I. costituita / da costituirsi con (indicare gli operatori economici con i quali 

concorre alla procedura e la specifica qualità che rivestono all’interno dell’ATI 

stessa)_____________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false 

attestazioni, dichiara: 

 
 
1. di avere  esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le 
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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 sull'esecuzione dei lavori; 
2. 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; 
3. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di 
accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente invito e nel Capitolato 
Speciale di Appalto; 
4.l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i; 
5. di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
6. che l’impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per l’affidamento dei 
lavori pubblici, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. e del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 
7. che non si trova nelle condizioni di divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 
8. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (I.N.P.S.: sede di ……….., matricola n. 
………., I.N.A.I.L.: sede di ………….., matricola n. ………….., Cassa Edile di 
…………….., matricola n. ………………….) e di essere in regola con i versamenti dovuti nei confronti dei 
citati istituti previdenziali; 
9. di essere informato, ai sensi del D. Lgs 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
10. di autorizzare l’Ente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006 a mezzo fax 
indicando, a tal fine, il numero di fax al quale sarà validamente inviata ogni comunicazione da parte dell’Ente, 
il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e/o informazioni; 
11. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni, costituenti causa d’esclusione dalle gare per 
l’affidamento di lavori pubblici, di cui al comma 1, lettere a), d) e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-quater dell’art. 
38 del D.lgs. 163/2006 e precisamente: 
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 
186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, e che  nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una delle situazioni succitate; 
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990, n. 55; 
e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro , risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f) non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre 
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commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante ; 
g) non ha 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;  
h) non risulta avere a proprio carico l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,del 
D.Lgs. 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; 
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali;  
l) in riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (in alternativa): 
 che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 
 che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 
 
m) non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 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’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;  
m-bis) non risulta avere a proprio carico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater,del D.Lgs. 163/2006, 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
 
ALTERNATIVAMENTE  n.1, n.2 o n.3 :  
 
n.1) 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; 
n.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente;  
n.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente.  
Nelle ipotesi di cui alle lettere n.1), n.2) e n.3), 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. 
 
12) che nell'anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati dalla carica di 
legale rappresentante o direttore tecnico, né casi di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o 
fusione societaria (in caso contrario sussiste in capo alla partecipante l’onere di presentare la dichiarazione 
relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006  anche con riferimento ai soggetti che 
hanno operato presso la società incorporata/ceduta o le società fusesi ovvero che sono cessati dalla relativa carica 
nell’ultimo anno); 
 
(NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE NON INTENDA COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE CON IL 
PROFESSIONISTA O CON LA SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE) 
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13) La progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento in fase di progettazione verrà espletata 

da________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

(indicare il nominativo del progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato per l’attività di 

progettazione, in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare e contenuti nell’apposita dichiarazione 

resa dallo/gli stesso/i  e prodotta unitamente alla documentazione amministrativa , a corredo dell’offerta)  

Luogo e data _________________________ 
 
Firma del Dichiarante  
 
 
 
 
 
 

N.B. A pena di esclusione, le dichiarazioni rese  devono essere corredate da fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

 


