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Modulo A1 
 

Lavori di manutenzione delle banchine e degli arredi portuali e opere edili in genere nell’ambito del 
comprensorio demaniale del porto di Brindisi.  

 

GARA n 02/2011  CUP H86C10000000005  CIG: 100617410D 
 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

 
___ sottoscritt__ ……………………………………..……… ………………………………………………... 

nat__ a …………………………..…………………………...……. il ……………….……… ………………. 

in qualità di (1) ……………………………………….......…….………… (specificare in maniera espressa se 

in qualità di titolare, legale rappresentante o procuratore) dell'impresa ..…….……………………………….. 

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

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

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

via ..………....……………………………………………………………..……………....… n. ……....…......  

tel. …………………… fax ………………………….. e-mail …………………………..……………………. 

c.f. e p.iva …………………………………………………………………………….………...……………… 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di gara in oggetto ed a tal fine, 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

DICHIARA 
 

1) Che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio di …………………………. al n. …………………. 
Denominazione dell’Impresa: …………………………………………………………………………….. 
natura giuridica: ………………………………………. Oggetto sociale: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
data di iscrizione: ……………………….. durata: …………………………….. 

Generalità dei titolari/amministratori/legali rappresentanti/direttori tecnici/procuratori speciali: 
                                                           
(1) Inserire il nominativo del concorrente e del rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore speciale che 
sottoscrive il modulo; In caso di A.T.I., consorzio tra imprenditori o GEIE, inserire i nominativi di tutte le singole 
imprese che vanno a formare il raggruppamento e dei rispettivi titolari/legali rappresentanti/procuratori speciali che per 
conto delle imprese sottoscrivono il presente modulo. 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2) di non rientrare nelle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed in 
particolare: 
a) di non trovarsi 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; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
irrevocabile di condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del Codice di Procedura Penale, per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, para. 1, 
Dir. 2004/18/CE, o per grave reato in danno dello Stato o della Comunità Europea che incide sulla 
loro moralità professionale. 
 

 
 che nei confronti di: 

___________________, quale _________(specificare il titolo)___________________ dell’impresa 

___________________, quale _________(specificare il titolo)___________________ dell’impresa 

___________________, quale _________(specificare il titolo)___________________ dell’impresa 

 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna, con la concessione del beneficio della non 
menzione: 

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di cui alla presente gara:  

 non è cessato dalla carica alcun soggetto. 
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   
  nei cui confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 

irrevocabile di condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del Codice di Procedura Penale, per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, para. 
1, Dir. 2004/18/CE, o per grave reato in danno dello Stato o della Comunità Europea che incide 
sulla loro moralità professionale. 

 
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
rispetto ai quali si dichiara quanto segue: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

rispetto alle suddette situazioni si dichiara per altro che l’impresa ha adottato atti e /o misure di 
completa dissociazione a dimostrazione dei quali si produce la documentazione qui allegata. 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 dela legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente 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) di non aver, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 
che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, 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) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la società 
occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’art. 4 della predetta legge, pari a 
_______, e quindi: 

 inferiore a 15 (quindici) e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può 
omettere la certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge; 

 pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure 
pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a 
semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione 
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 

m) di non essere stato assoggettato alle misure interdittive di cui all’art. 9, co. 2, l. c) del d.lgs. 231/01 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
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provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) di non essere stata assoggettata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m-ter) (per i soggetti di cui alla precedente lettera b)  

 che pur essendo stati vittime 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, hanno provveduto a denunciare i fatti 
all’autorità giudiziaria; 

 di non essere stati vittime 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;  

3) che non sussistono forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero che non sussistono relazioni, 
anche di fatto che comportino che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale, con altre 
imprese concorrenti; (nel caso di sussistenza di tali relazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-
quater, il concorrente dovrà produrre la dichiarazione di cui al comma 2, lett. b) della predetta 
disposizione);  

4) 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 industriale della provincia in cui si svolgono i lavori 
oppure ad una delle casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti in Puglia – anche da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

6) di non essere stati destinatari nell’ultimo biennio di provvedimenti comportanti l’interdizione alla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

7) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 
81/2008; 

8) di essere in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismi di Attestazione 
S.O.A., per le seguenti categorie e classifiche: 

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

9) che il domicilio fiscale della Società è il seguente: ………………………………………………….. e 
che l’Agenzia del Territorio competente al rilascio dei certificati di regolarità contributiva è la seguente: 
…………………………………………. Via ……………………………. N. …………. Fax n. 
……………………; 

10) si dichiara inoltre: 
indirizzo della eventuale sede operativa e se il recapito della corrispondenza, in relazione ad eventuali 
verifiche sul DURC, va fatto presso la sede legale o la sede operativa; 

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

- (solo in caso di lavoratore autonomo) di essere un lavoratore autonomo ……………………………. 

- C.C.N.L. applicato (scegliere fra le seguenti opzioni: Edile Industria - Edile Piccola Media Impresa 
Edile Cooperazione - Edile Artigianato - Altro non edile); 

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

- Dimensione aziendale (indicare il numero esatto dei dipendenti) …………………………………… 

- INAIL – codice ditta (indicare) 
 

…………………………………………………… 

Posizioni assicurative territoriali (indicare) 
………………………………………………….. 

- INPS – matricola azienda (indicare) 

…………………………………………………… 

sede competente (indicare) 

………………………………………………….. 
- INPS – posizione contributiva individuale 
titolare/soci imprese artigiane (indicare solo se 
ricorre il caso) 

……………………………………………………. 

sede competente (indicare solo se ricorre il caso)
 

………………………………………………….. 

- CASSA EDILE – codice impresa (da indicare 
solo per imprese iscritte) 

……………………………………………………. 

Codice e sede Cassa (da indicare solo per 
imprese iscritte) 

…………………………………………………...

 
Ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta 
in data ………………………… 
 
 
 
 
 

Sottoscrizione 
 
 

______________________________________ 
si allega copia d.i. del sottoscrittore 

 
 
 
 
N.B. Si invita ad utilizzare esclusivamente il presente modello. Qualora si reputi necessario aggiungere o 
integrare alcuna delle dichiarazioni previste, si invita ad aggiungere ulteriori fogli e a non sostituire il presente 
modello. 

 

 

 


