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Bollo 

€ 14.60 

 
Spett. le 

Comune di Castel San Giorgio 
Piazza Andrea Amabile, 1 

84083 Castel San Giorgio (SA) 
CUP: H46E10000700001 
CIG: 3219107B1F 
 

Oggetto: Invito a gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 art. 122 c. 7 dei lavori di “Adeguamento strutturale ed 
antisismico della Scuola Materna ed Elementare alla frazione Aiello” da espletare con il sistema del 
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara. 

 

Il sottoscritto  
nato a  
il  
residente a  
via  
in qualità di  
dell’Impresa  
con sede in  
codice fiscale  
partita IVA  
telefono  
fax  
e-mail (pec)  

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n° 445, recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, 

DICHIARA 

1. Che non ricorre a proprio carico alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 
163/2006 ed in particolare: 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Verificabile presso la Camera di Commercio di  
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Verificabile presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di  

b. Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n° 1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 della L. n° 575 del 31/05/1965; 

Verificabile presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di  

c. Che non è stata pronunciata a proprio carico: 

c.1) 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 C.P.P., 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

c.2) 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'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

d. Che, in relazione ad eventuali cessazione dalle cariche, 

[ ] nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ci sono state cessazioni 
dalle cariche; 
ovvero 
[ ] che i nominativi dei soggetti cessati dalle cariche, nel  triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, sono: 

 nominativo data di 
nascita 

carica ricoperta cessato dalla carica il 

a)     

b)     

c)     

e che: 

[ ] per essi nessuno di detti provvedimenti è stato adottato 

[ ] per i soggetti di cui alla/e lett. ___________, per i quali sono stati pronunciati i suddetti 
provvedimenti, sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; 

[ ] per i soggetti di cui alla/e lett. _________, cui sono stati pronunciati i suddetti provvedimenti, trova 
applicazione l'art. 178 del C.P. e/o l'art. 445, c. 2, del C.P.P.. 

Verificabile presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di  

e. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n° 55 del 19/03/1990. 

f. Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 

g. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione Appaltante che bandisce la gara né errore grave nell'esercizio dell’attività professionale. 

h. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo 
scrivente è stabilito. 
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Verificabile presso l’Agenzia delle Entrate di  

i. Di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara. 

j. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui lo 
scrivente è stabilito, e di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di 
iscrizione a più sedi e di più posizioni, indicare le diverse sedi e tutte le posizioni): 

 Sede Matricola 

INPS   

INPS   

INAIL   

INAIL   

CASSA EDILE   

CASSA EDILE   

k. Adempimenti L. n° 68/1999 su “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

[ ]  Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di essere 
in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti 
l'ottemperanza alle norme della Legge n. 68 del 12/03/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili". 
ovvero 
[ ] Di non essere tenuto all’osservanza degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68 
del 12/03/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 

l. Che non è stata applicata, nei propri confronti, la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2 lett. c del 
D.Lgs. n° 231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

m. Che non sono state pronunziate, nei propri confronti, condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione nei certificati del casellario giudiziario ovvero (ove ricorre il caso) di aver riportato le 
seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

 

 

 

 

n. Di essere in regola con quanto previsto dai D.Lgs. n° 626/94 e n° 494/96, nonché dalla vigente 
normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, anche ai sensi dell’art. 1, c. 5, L. n° 
327/2000. 

o. Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 
14/02/2011 tra la Stazione Appaltante e la Prefettura di Salerno/U.T.G., consultabile sul sito web del 
Comune di Castel San Giorgio e che qui si intende integralmente riportato e di accettarne 
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incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

p. Di essere a conoscenza che l'Ente si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare 
il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, 
di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto 
(clausola di gradimento) qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle 
valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, cosi come previsto dall'art. 10, c. 9, del d.P.R. n° 
252/98 (cd. Informative atipiche di cui all'art. 1 septies del D.L. n° 629 del 06/09/1982). 

q. Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta 
di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture 
o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

r. Di impegnarsi a segnalare alla Prefettura/U.T.G. l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui 
al punto precedente e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di Pubblica 
Sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

s. Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al Comune di Castel San Giorgio i dati 
relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con 
riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni, compresi i nominativi dei 
soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a 
discarica, smaltimento rifiuti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti; fornitura 
e trasporto di calcestruzzo; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo. 

t. Di obbligarsi in caso di aggiudicazione, alla osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, e ad accettare la clausola 
risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la 
revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento 
delle citate disposizioni. 

u. Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del d.P.R. n° 252/98, ovvero la 
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese 
partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. 

v. Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione ad assolvere agli adempimenti della L. n° 136/2010 sugli 
obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

2) Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 
invito, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza e nei grafici di progetto nonché di approvare, anche ai sensi dell’art. 1341 del C.C., 
specificatamente quelle clausole che comportano l’assunzione di particolari oneri ed obblighi dando 
quindi atto che di tali clausole si è tenuto conto nella formulazione del prezzo offerto. 

3) Di aver preso visione del piano generale di sicurezza predisposto dalla Stazione Appaltante e posto a 
disposizione dei concorrenti alla gara, di aver giudicato equo e remunerativo l’onere determinato in 
progetto per la realizzazione del piano medesimo e di aver tenuto conto, nella formulazione della propria 
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offerta, di tutti gli oneri diretti ed indiretti, anche derivanti dalla tutela della sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro, nonché del rispetto delle vigenti normative ambientali. 

4) Di essere a conoscenza di tutte le spese e degli obblighi generali dell’appaltatore previsti dall’art. 5 del 
D.M. n° 145 del 19/04/2000. 

5) Di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. 

6) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla eventuale 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. 

7) Di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano 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’art. 133 del D.Lgs. n° 
163/2006. 

8) Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata. 

9) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 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, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

10) Di aver tenuto conto della distanza delle discariche autorizzate e delle condizioni imposte dagli organi 
competenti nonché della distanza delle cave di prestito e delle condizioni di operatività delle stesse per 
la durata e l’entità dei lavori. 

11) Di essere disponibile ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipula del 
contratto ai sensi dell'art. 153 del d.P.R. n° 207/2010. 

12) [ ]  Che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n° 383/2001, 
così come modificata dalla L. n° 266/2002; 
ovvero 
[ ] Che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n° 383/2001 così come 
modificata dalla L. n° 266/2002, e che il periodo di emersione si è concluso. 

13) [ ] Che le imprese rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’art. 2359 del C.C., in situazione di 
controllo diretto (o come controllante o come controllato) sono quelle di seguito indicate: 

Denominazione Ragione sociale Sede 

   

   

   

ovvero 

[ ]  Di non trovarsi in situazione di controllo diretto (né come controllante, né come controllato) con 
alcuna impresa. 

14) Che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con 
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altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara. 

15) Di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla presente gara. 

16) Di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di 
cui al d.P.R. n° 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità: 

Nome e codice identificativo SOA  
Autorizzazione n°  

Del  

Che il/i rappresentante/i legale/i attualmente in carica è/sono: 

N° Titolo, Nome e Cognome Codice fiscale 

   

   

   

   

Che il/i direttore/i tecnico/i legale/i attualmente in carica è/sono: 

N° Titolo, Nome e Cognome Codice fiscale 

   

   

   

In caso di discordanza tra i Direttori Tecnici attuali e quelli risultanti dall’attestazione di aver 
presentato la prescritta documentazione per la ratifica delle variazioni di cui sopra da parte della 
SOA, e che i Direttori Tecnici, di cui è avvenuta la variazione, sono in possesso dei requisiti 
soggettivi e dell'idoneità tecnica necessaria per poter dirigere lavori corrispondenti all'iscrizione 
posseduta. 

Che, con riferimento all’attestazione di qualificazione SOA, presentata ai fini della presente gara, 
non sussistono annotazione o provvedimenti da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture. 

17) Al fine di usufruire della riduzione della cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dall’art. 75, 
c. 7, D.Lgs. n° 163/2006: 

di [possedere / non possedere] la certificazione in corso di validità del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

di [possedere / non possedere] la dichiarazione in corso di validità della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

18) [ ] Che non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione 
ovvero 
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[ ] che intende subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti del 20%, le seguenti lavorazioni o 
parti di opere: 

Categoria Lavorazione 

  

  

  

ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per le parti di opere che saranno 
assunte. 

19) Che i recapiti ai quali inviare eventuali comunicazioni sono i seguenti: 

Fax  

e-mail (pec)  

20) Altre dichiarazioni 

Eventuali altre dichiarazioni che si intendesse rendere o precisazioni e/o integrazioni a quelle già rese. 
(barrare in caso di non utilizzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Di aver preso visione dell’informativa riportata nella lettera di invito e di acconsentire, ai sensi del 
D.Lgs. n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al trattamento dei propri dati 
anche personali, per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dell’appalto. 

 

lì,_________________ Il Legale Rappresentante 
(Timbro e Firma) 
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DICHIARAZIONE 
 

Resa ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n° 163/2006, a pena di esclusione, da: 
• direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• soci o direttore tecnico,  se si tratta di società in nome collettivo; 
• soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
• amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 
 
I sottoscritti: 

N° Carica  Cognome e Nome Data di nascita Residenza 
     

     

     

     

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n° 445 del 28/12/2000, recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

DICHIARANO 

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della L. n° 1423 del 27/12/1956, o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della L. n° 575 del 31/05/1965; 
Verificabile presso la Procura della Repubblica del Tribunale di  

che non è stata pronunciata a proprio carico: 
• 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 
C.P.C., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

• condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

Verificabile presso la Procura della Repubblica del Tribunale di  

 
N° Cognome e Nome Firma 

   

   

   

   

Lì, _________________ 
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “A” 

 

1. L’utilizzo del Modello “A, predisposto dalla Stazione Appaltante per la presentazione della offerta, è 
consigliato. Il suo mancato utilizzo non costituisce, ai sensi del c. 4 dell’art. 73 e del c. 3 dell’art. 74 del 
D.Lgs. n° 163/2006, causa di esclusione. Qualora il concorrente dovesse ritenere di non utilizzare il modello 
“A”, è obbligato a produrre tutte le dichiarazioni in esso contenute raccogliendo le stesse in un unico 
fascicolo preceduto da un dettagliato elenco riassuntivo delle dichiarazioni prodotte redatto su carta intestata 
del concorrente contenente partita IVA, Codice Fiscale, recapiti telefonici, di fax ed e-mail certificata del 
concorrente. Inoltre, su ogni documento, dovrà essere indicato il punto del modello “A” al quale fa 
riferimento il documento stesso. 

2. Il modello “A” deve essere compilato a stampatello in modo leggibile in ogni sua parte con i dati richiesti 
provvedendo a contrassegnare lo spazio predisposto [ ] ove richiesto e le dichiarazioni che si intende rendere. 

3. L’assenza del contrassegno nello spazio predisposto [ ] equivale a dichiarazione non resa. 

4. Nei casi di doppia proposta [xxxxxxxxxx / yyyyyyyyyy], il concorrente dovrà cancellare il testo che si intende 
escludere. 

5. Barrare gli spazi non compilati. 

6. Il frontespizio del modello “A”, contenendo la domanda di partecipazione, deve essere bollato. 

7. Il concorrente dovrà timbrare e firmare ogni pagina del modello “A”. 

8. Il modello “A” può essere sottoscritto anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, dovrà 
essere allegata la copia autenticata della relativa procura. 

9. Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di ciascuno 
dei soggetti dichiaranti. In caso contrario le firme dovranno essere autenticate, a pena l'esclusione dalla 
gara, ai sensi della L. n° 445/2000. 

10. Non sono consentiti raggruppamento di Imprese, in quanto la procedura negoziata e’ riferita esclusivamente 
alle ditte invitate. 


