
MODELLO “A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
 
 

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  

PER LE OPERE PUBBLICHE  
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’ 
PERUGIA – Piazza Partigiani, 1  

 
Lavori di _______________________________________________________________________ 
CUP: _____________________- CIG: ________________ 
Importo a base di gara: €__________, di cui € ____________per lavori soggetti a ribasso d’asta,  
€ ____________per oneri per la sicurezza, € ___________ per costo della manodopera, oltre € 
___________ per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV 
al D.Lgs 9/4/2008, n.81 e s.m.i.  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445). 
 
 
Il/La sottoscritto/a: 

 
nome e cognome: 

 

 
nato/a a: 

 
 

 
prov.: 

 
 

 
il 

 
 

 
residente a:  

 
 

  
 

 
cap: 

 
 

 
in  

 
 

 
n. 

 
 

  

 
C.F. 

 
 

    

 
documento di 

riconoscimento1: 

 
 

 
rilasciato da: 

 
 

 
in qualità di: 

 
 

 
dell’operatore economico: 

 
 

 
con  sede in: 

 
 

 
cap: 

 
 

 
alla via: 

 
 

 
n. 

 
 

    
                                                         
1 indicare il tipo di documento e il relativo numero; 



tel.:  fax:  
 

Codice Fiscale  
 
 

 
partita IVA 

 
 

 
e-mail certificata: 

 
 

 
 “Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità” 
 

DICHIARA, con riguardo al succitato operatore economico, 

 

-che l’Agenzia delle Entrate competente è : _________________________________________ 

- p.e.c._______________________________; 

-di essere Iscritta presso INPS 
-con matricola azienda _______________________  
sede competente ___________________; 
-con posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane ______________________ 
sede competente ___________________; 
-di essere Iscritta presso INAIL: 
con codice ditta _____________________ e P.A.T._____________________________;  
-di iscritta presso la Cassa Edile : 
con codice impresa __ ___________________ codice cassa_______________________; 
 
Tipo Ditta (barrare la casella di interesse):    
 datore di lavoro  
 gestione separata Committente/Associate;  
 lavoratore autonomo;  
 gestione separata titolare di reddito autonomo, di arte o professione 
 
C.C.N.L. applicato: (barrare la casella di interesse)  
edile industria 
edile cooperazione 
edile piccola e media impresa 
edile artigianato 
altro non edile (specificare quale:________________________________________); 
 
Dimensione aziendale: (barrare la casella di interesse)  
 da 0 a 5 -  da  6 a 15 -  da 16 a 50 -  da 51 a 100 -  oltre 
 
di partecipare come concorrente:   
singolo                                             si  no   
capogruppo in ATI o in consorzio    si  no   
mandante in ATI o  in consorzio      si  no   
per la/e categoria/e prevalente/i si  no  



per le opere scorporabili                     si  no 
 

C H I E D E  
 

di partecipare all’ esperimento di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati. 
 

D I CH I A R A, inoltre 
 
1.  a) In sostituzione del certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se l’operatore 

economico non è di nazionalità italiana) 
 

che l’operatore 
economico è 
esattamente 
denominato 

 

 
che ha sede in 

 

 
via/piazza e n. 

 

codice fiscale  
 

partita IVA 
 

che l’operatore 
economico è iscritto 

nella sezione 
ordinaria alla 

competente CCIAA 
di 

 

Registro Economico 
Amministrativo  n. 

 

 
in data 

 

che la forma giuridica 
è 

 

che l’oggetto 
dell’attività è……….  

e che l’oggetto 
dell’attività esercitata 

dall’operatore 
economico e riportata 

nella  CCIAA 
comprende anche 

l’attività riferita 
all’appalto sopra 

indicato 

 

Codice attività  



(ATECOFIN): 
che la carica di legale 

rappresentante è 
ricoperta  da: 

 

Cognome e nome  
luogo di nascita  

data di nascita  
in qualità di  

(indicare  qui 
eventuali altre 

persone designate a 
rappresentare 

l’operatore 
economico come 

risultano depositate 
presso lo stesso 

CCIAA) 

 

che la carica di 
direttore/i tecnico/i è 

ricoperta da  

 

Che l’operatore 
economico a è 

abilitate ai sensi 
dell’art.1, comma 1, 

della L. n. 46/1990 

 lett. a)   lett. b)   lett. c)   lett.d)      
 lett. e)   lett. f)    lett.g)  
Contrassegnare lettera/e corrispondente/i ad 
abilitazione/i posseduta/e 

 

1. b)  che le persone fisiche cessate dalla carica (di cui all’art.80, comma 3, del DLgs n.50 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono (indicare generalità e 
carica da cui sono cessati)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e che nei loro confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall’art.80, comma 1, 
lettere dalla a) alla g) del predetto DLgs n.50 (come da dichiarazione -Mod. B- resa anche 
dagli interessati ed allegata),  

 
 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara . 
 
 che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nei cui confronti 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 (come da dichiarazione -Mod.B- resa anche dagli interessati ed 
allegata):  



Sig. ……………………………………………………………………………………………… 

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

Condanna per: ……………………………………………………………….…… 

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

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

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

……………………………………………………..…………………………………..……… 
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata in quanto:  

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

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

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

 

-che l’operatore economico: 

2. □ ai sensi dell’art.80, comma 4, del D.Lgs n.50, non ha commesso ha commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  
□ pur sussistendo violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto ai sopra citati obblighi, 
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe ed il 
pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione della presente istanza di partecipazione;  

 
3. ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. a) del predetto D.Lgs n.50, non ha commesso gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del medesimo D.Lgs; 

 
4. ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. b) del predetto D.Lgs n.50, non si trova in stato di fallimento, 

di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del medesimo D.Lgs;  

 
5.  ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. c) del predetto D.Lgs n.50, che non si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
 
6. che, ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. d) del predetto D.Lgs n.50, la propria partecipazione non 

determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 
medesimo D.Lgs non diversamente risolvibile; 

 
7. ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. f) del predetto D.Lgs n.50, non risulta essere stato 

assoggettato alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 



legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 
8. ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. g) del predetto D.Lgs n.50, non risulta iscritto nel casellario 

informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione; ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. h) del predetto D.Lgs n.50, non ha 
violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 
9. □ ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. i) del predetto D.Lgs n.50, sussiste il requisito di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  
 ovvero,  
 □ di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto l’operatore 

economico ha meno di 15 dipendenti o occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18/01/00. 

 
10. ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. l) del predetto D.Lgs n.50, pur essendo stato vittima dei reati 

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, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

 
11. ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. m) del predetto D.Lgs n.50, 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;  

 
12. -a mezzo dei propri rappresentanti legali o personale dipendente delegato, si è recato sul luogo 

di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche e soprattutto 
riguardo alle esigenze dei trasporti, della viabilità d’accesso, ha 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 sulla esecuzione dei 
lavori e giudica i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati  ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
-a mezzo dei propri rappresentanti legali o delegati, ha effettuato uno studio approfondito del 

progetto e lo ritiene adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata 
nonché ha esaminato e ha preso puntualmente atto di tutti gli elaborati di progetto compreso il 
computo metrico estimativo relativi all’appalto e li ritiene adeguati e realizzabili per il prezzo 
corrispondente alla offerta presentata e nel rispetto dei tempi previsti nelle modalità di 
partecipazione; 
-a mezzo dei propri rappresentanti legali, ha effettuato una verifica della disponibilità della 
mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all’entità ed alla tipologia, tempi e categoria dei lavori in oggetto; 
-a mezzo dei propri rappresentanti legali, accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nel bando di gara ed allegato disciplinare, nello schema di 



contratto e nel capitolato speciale di appalto e dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto 
conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; 
-a mezzo dei propri rappresentanti legali, ha  tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
-ha effettuato una verifica della a disponibilità, per tutta la durata dei lavori, dei mezzi d’opera 
terrestri necessari all’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni degli elaborati di perizia; 
 

13. potendo disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorra per gli impianti di qualunque 
specie ed entità, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa di indennità o compenso, 
qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti e mezzi d’opera e l’ammontare 
dei lavori oggetto del presente appalto;  

 
14. di aver, altresì, tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei costi derivanti 

dall’applicazione del piano di sicurezza e di salute dei lavoratori per quanto riguarda le attività 
legate a finalità produttive nonché dell’onere relativo alla predisposizione di un piano operativo 
di sicurezza previsto dalla normativa vigente;  

 
15. accetta il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché la stima dei conseguenti oneri che 

rimarranno in ogni caso fissi ed invariabili ed ha formulato l’offerta tenendo conto anche degli 
oneri di sicurezza derivanti dall’adozione del suddetto piano, oneri non soggetti a ribasso 
d’asta;  

 
16. ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi della sicurezza previsti dalla 

normativa vigente;  
 
17. si impegna a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e per la 

zona d’esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi;  
 
18. che l’elenco delle imprese nelle quali i legali rappresentanti rivestono cariche  con poteri di 

rappresentanza è il seguente:  
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA, inoltre 

 
19.  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 

n.383/2001; 
Oppure (specificare quale tra le ipotesi) 

 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione, di cui alla Legge n.383/2001, 
ma che il periodo di emersione si è concluso;  
 

20.  che l’impresa intende affidare in subappalto o concedere in cottimo ai sensi degli artt. 118 e 
37, comma 11, del D.Lgs n.163, le seguenti lavorazioni: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________ 
 
 che l’impresa non intende ricorrere al subappalto; 
 

21. che l’impresa non incorre nei divieti di cui all’art.90, comma 8, del D.Lgs n.163 e 10 comma 6 
del DPR n.207 con gli affidatari dell’incarico di responsabile del procedimento e/o di 
progettazione e/o attività di supporto, loro collaboratori e dipendenti.  
 

22. □ che l’impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;  

 □ che l’impresa accetta tutti gli obblighi di legge e di regolamento in materia di contrasto delle 
infiltrazioni criminali; 
 

23. che l’impresa è in possesso dell’informativa ai sensi dell’art. 13 e degli artt. 18 e ss. del 
D.Lgs n.196/2003 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali) ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati per le esclusive finalità  ed 
adempimenti connessi all’espletamento del presente appalto;  

 
24. che l’impresa  
 possiede i requisiti di  ordine economico- finanziario e tecnico organizzativo prescritti dall’art. 90 
del DPR 207/2010 per la partecipazione alla gara,  
 possiede Attestato SOA per le categorie e le classifiche sopra riportate  
 
25. dichiara inoltre, ai sensi dell’art.76, comma 5, del D.Lgs n.50,  l’indirizzo di pec è il seguente: 
________________________________________________________________________________ 
e che si assente espressamente a che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano 
essergli fatte a mezzo di dette modalità. 
 

 
DICHIARAZIONI EVENTUALI 

IN CASO DI CONSORZI, ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE  
 
28. Per i consorzi  

che il Consorzio rientra nella seguente tipologie: (barrare l’ipotesi che interessa) 
 
art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs n.50  
 consorzi tra società coop. di prod. e lavoro,  
 consorzi tra imprese artigiane) 

 
art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs n.50  
  consorzi stabili 
 
art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs n.50  
  consorzi ordinari di concorrenti 
  

29. Per i consorzi  
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 36 comma 5, consorzi stabili?? e 48, comma 7, del 



DLgs n. 50, che i consorzi di cui all’ art. 48, lett. b) e c) del medesimo D.Lgs. n.50  (consorzi 
stabili - consorzio di cooperative di P.L.,  costituito a norma della Legge n. 422/1909, ovvero 
consorzio di imprese artigiane, costituito ai sensi della Legge n. 443/1985), concorrono alla 
presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_ e che ciascuna  delle imprese consorziate non incorre nei divieti di cui all’art. 36, comma 5, e 
37, comma 7   del D.Lgs n..e cioè: 
• divieto  di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui al comma 1, lett.c) 

dell’art.34 del D.Lgs n.163  e dei consorziati per cui lo stesso concorre e divieto di 
partecipazione a più di un consorzio stabile;   
• divieto  di partecipazione alla medesima gara del consorzio di cui al comma 1 la lett. b) 

dell’art. 34 del D.Lgs n.163  e dei consorziati per cui lo stesso concorre; 
 

 30. Per i consorzi e Cooperative (se soggetti ad iscrizione): Di essere iscritta nell’apposito Albo 
Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 del  Ministero dello Sviluppo 
Economico e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti; 

 
31. Per le Associazioni, consorzi o GEIE di assumere l’impegno ad uniformarsi, in caso di 

aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee, consorzi o GEIE. 

 
32. Per le Associazioni temporanee, consorzi ordinari o GEIE: occorre una dichiarazione di 

impegno a produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio ordinario o GEIE. Nel mandato collettivo con rappresentanza o 
nell’impegno a produrre tale mandato dovrà essere specificato la suddivisione delle 
quote di lavorazione all’interno del raggruppamento. Al riguardo si rappresenta che deve 
sussistere una perfetta corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento (già 
indicate in sede di offerta) e la quota di esecuzione dei lavori. 
 
Data _____________ 

 
Timbro e firma  

______________________________________ 
 
 
                    

 
Il presente  modulo deve essere firmato in ogni pagina dal  rappresentante legale della impresa 
concorrente. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge o invece il 
Rappresentante Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità. 
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi  le dichiarazioni di cui sopra 
dovranno essere prodotte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio 
unitamente all’impegno a produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia 

 N.B. 



autentica del consorzio o GEIE (come meglio dettagliato nel disciplinare di gara). I consorzi di cui 
all’art.45, comma 1, lett. b) e c), del DLgs n. 50 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 
Consorzio concorre, ed anche i suddetti consorziati dovranno produrre le dichiarazioni di cui al 
presente modello.   
La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e, nei casi previsti, 28, 29, 30, 
31,32 o anche di una sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle 
formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano l’offerta comportando 
l’esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizione di legge e di regolamento.  
 
N.B.  In luogo della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle 
imprese istituito presso la C.C.I.A.A. è possibile produrre fotocopia del relativo certificato, in 
corso di validità, autenticata dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e 
corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento di quest’ultimo. 
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