
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  
 
 

COMUNE DI POSITANO 
Via G. Marconi n. 111 

84017 Positano (Sa) 
 

 

Oggetto: Riorganizzazione Urbana Impianto di Depurazione 
[CIG 582892336D] 

  

Importo: €. 1.818.270,60 compresi €. 128.431,89 per attuazione oneri 
della sicurezza ed €. 88.000,00 per oneri di progettazione 
definitiva ed esecutiva 

 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………… 

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

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

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

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

con codice fiscale n………………..……………………………………….…………………. 

con partita IVA n………………..………………………………………………….………… 

tel…………………………………………. fax……………………………………………… 

e-mail………………………………………pec……………………………………………… 

 
C H I E D E di partecipare all’appalto indicato in oggetto. 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 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 voler partecipare alla procedura di gara quale (barrare l’opzione che ricorre): 
 

□ unica impresa concorrente; 
 

□ in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo __________________________________ 
quale mandataria capogruppo. Le imprese mandanti sono: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Le quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento sono: 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

□ in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo __________________________________ 
quale mandante dell’impresa: ____________________________________________________ 

designata quale capogruppo.  
Le quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento sono: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 
DICHIARA  INOLTRE 

 
1. che legali rappresentanti dell'Impresa sono i signori (indicare il titolare nel caso di imprese 

individuali, tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari nel caso 
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 
il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
nel caso di altro tipo di società): 

 
 (nome e cognome) ________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) ____________________________________________________ 
(carica) _________________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________  
in via ___________________________________________________________________ 

 (nome e cognome) ________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________ 
(carica) _________________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________  
in via ___________________________________________________________________ 

 (nome e cognome) ________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________ 
(carica) _________________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________  
in via ___________________________________________________________________ 

 (nome e cognome) ________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________ 
(carica) _________________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________  
in via ___________________________________________________________________ 

 (nome e cognome) ________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________ 
(carica) _________________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________  
in via ___________________________________________________________________ 

 
che i direttori tecnici dell'Impresa sono i signori: 
 (nome e cognome) ________________________________________________________ 



(luogo e data di nascita) ____________________________________________________ 
(carica) _________________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________  
in via ___________________________________________________________________ 

 (nome e cognome) ________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________ 
(carica) _________________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________  
in via ___________________________________________________________________ 

 (nome e cognome) ________________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________ 
(carica) _________________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________  
in via ___________________________________________________________________ 

 
2. (barrare l’opzione che ricorre, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 46, c. 1-bis del D.Lgs 

163/2006 s.m.i.) 
 

□ che nell’ultimo anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara non ci sono 
stati soggetti cessati dalla carica,  

 
ovvero 

□ che nell'ultimo anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sono cessati 
dalla carica i signori: 
 (nome e cognome) _____________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) ________________________________________________ 
(carica) _____________________________________________________________ 
residente a ___________________________________________________________  
in via _______________________________________________________________ 

 (nome e cognome) _____________________________________________________ 
(luogo e data di nascita) ________________________________________________ 
(carica) _____________________________________________________________ 
residente a ___________________________________________________________  
in via _______________________________________________________________ 

 
nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, sanzionati per reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i 
dovrà essere dichiarato “che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, vi è stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata e, precisamente (citare le misure adottate) ________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Che per le finalità di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e mter) del D.Lgs 163/2006 s.m.i.) 

 
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 
del D.Lgs. n. 159/2011; 
c) che nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 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;  
m-ter) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non è stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, 
ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati non ha omesso di denunciare i fatti 
all’Autorità Giudiziaria, ovvero è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/7/1991, n. 203, e non ha denunciato i fatti all’Autorità 
Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981,  
n. 689; 
 

4. che per le finalità di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), 
i), m) e m-bis) l’impresa:  
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle tali situazioni;  
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 55/1990;  
e) non ha commesso violazioni gravi 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;  
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal 
Comune di Positano (Sa) e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale;  
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 è stabilita l’impresa;  
L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica è il 
seguente: 
Ufficio________________________________________________________________  
Città _____________________________ Fax __________________ Tel. ____________ 
h) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, 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 di subappalti;  
i) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita l’impresa;*  
m) nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del d.lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  
m-bis) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., non risulta l’iscrizione nel Casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del 
succitato D.Lgs., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA;  
*(Ai fini delle cause di esclusione si fa riferimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)  
 
 



5. che non ricorre, nei confronti dell’impresa concorrente, la causa di esclusione dalle gare per 
l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-quater D.Lgs. 
12/7/2006, n. 163, e precisamente che la stessa:  
(barrare l’opzione che ricorre a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 46, c. 1-bis del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.)  
� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
ovvero  
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri soggetti 
che si trovano, rispetto al medesimo in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
ovvero  
� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano rispetto al medesimo, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
In quest’ultima ipotesi la dichiarazione deve essere corredata dei nominativi delle imprese 
rispetto alla quale il concorrente è in situazione di controllo. 
 
 

6. di essere iscritta nella sezione ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la 
C.C.I.A.A., di cui al DPR 7.12.95 n. 581, al numero ________________________________  
in data _____________________________ per la seguente attività: ___________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
7. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo, di 

essersi recato 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 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; di avere altresì 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; 

 
8.  attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
9. dichiara 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 di progetto; 
 

10. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
 

11. attesta 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; 
 

12. attesta 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

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

14. dichiara 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; 
 

15. attesta 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; 

 
16. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza di cui all'art. 118, comma 7, e art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006; a tal fine si prende 
atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a €. 128.431,89 - e che gli 
stessi non sono soggetti a ribasso di gara; 

 
17. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centoottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 

18. di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto, nei casi di cui all’art. 11, comma 9 , del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.;  

  
19. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme 
anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove 
si svolgono i lavori - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 
rispettivi dipendenti; 

 
19. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative c/o:  

- INAIL (sede di ____________________________ matr. n.____________________);  
- INPS (sede di _____________________________ matr. n.________________);  
- CASSA EDILE (sede di _________________________ matr. n.________________)  
e di essere in regola con i relativi versamenti;  
(segnare l’ipotesi che ricorre)  
che l’impresa applica il seguente CCNL:  
� Edile industria  
� Edile P.M.I.  
� Edile cooperazione  
� Edile artigianato  
� Altro non edile  
che le dimensioni aziendali dell’impresa sono:  
� da 0 a 5  
� da 6 a 15  



� da 16 a 50  
� da 51 a 100  
� oltre  

 
20. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 38, 

comma 1, lettera l)), poiché: 
(barrare l’opzione che ricorre, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 46, c. 1-bis del 
D.Lgs 163/2006 s.m.i.) 
� ha ottemperato al disposto della legge 68/99, art. 17, in quanto con organico oltre i 35 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000; 
� non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto con organico fino 
a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 
nel caso non si rientri in nessuna delle precedenti ipotesi, indicare espressamente:  
� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i 
seguenti motivi:  
___________________________________________________________________  
(Nel conteggio del personale non si tiene conto del personale di cantiere e degli addetti al 
trasporto nel settore edile)  
L’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:  
Ufficio_______________________________________________________________  
Città _____________________________________ Fax _______________________  
Tel. ___________________ 
 

21. che dall’Ufficio del casellario giudiziale e dei carichi pendenti risulta quanto segue (devono 
essere elencati tutti i provvedimenti contenuti nel casellario giudiziale. Prima di rilasciare 
l’autodichiarazione si consiglia agli interessati di procedere ad una visura ai sensi dell’art. 
33 del D.P.R. 313/2002, presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia 
certificativa, di tutte le iscrizione riferite al dichiarante, comprese quelle di cui non è fatta 
menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. succitato, al fine di 
evitare omissioni. Non devono essere indicati i provvedimenti riferiti a reati depenalizzati, 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
In assenza di provvedimenti indicare “NULLA): 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
 

22. dichiara che non ha subito nessuna condanna per la quale ha beneficiato della non menzione 
ovvero 
elenca le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 

23. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa ed essere idoneo, sotto il profilo della sicurezza, all’esecuzione dei lavori 
oggetto del presente appalto; 

 
24. dichiarare che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: 



__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
25. da compilare solo da parte di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra 

imprese artigiane che il consorzio concorre nell’interesse delle sotto elencate imprese 
consorziate: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
 

26. che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e il numero di fax, 
ai quali potranno essere inviate le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., sono i seguenti:  
_______________________________________________________________________  
 

27. solo per A.T.I. non ancora costituite  
di impegnarsi formalmente, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

28. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196 del 
30.06.2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 
autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni 
della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne 
faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della Legge n. 
241/1990.  
 
__________________ lì __________________  
(luogo, data)  

  
Firma del titolare / legale rappresentante 

___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 
 
Si allega alla presente: 

1. dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 del 
………………………. …………………………..…………………………………………………; 

2. fideiussione bancaria o assicurativa; 
3. copia dell’attestato SOA; 
4. bollettino di pagamento nei confronti dell’AVCP di €. 140,00; 
5. indicazione e dichiarazione dei professionisti raggruppati, indicati, etc…………………………….; 
6. attestato di sopralluogo; 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 
sottoscrittore. Inoltre, deve essere resa anche dalle Imprese mandanti.  
 
 


