ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLE OPERE DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE O DI
RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEI BENI DELL’ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
(Modello A)

Il/I sottoscritto/i ........................................................................................................................................
nato il ........................................ a .............................................................................................................
in qualità di ................................................................................................................................................
dell’impresa ...............................................................................................................................................
con sede in ................................................................................................................................................
con codice fiscale n° ..................................................................................................................................
con partita IVA n° ......................................................................................................................................
Tel ……………………………………………………………………. Fax ……………………………………………………………………….
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pec ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE/ONO
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come1:
 impresa singola;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) e c) D. Lgs 163/2006
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D. Lgs 163/2006 oppure GEIE
 capogruppo di una RTC di tipo orizzontale/verticale/misto formalmente costituita composta
da2
............................................................................................................................................................ ;
 componenti di una RTC da costituirsi di tipo orizzontale/verticale/misto composta da 3
............................................................................................................................................................ ;
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex
art. 13 del D. Lgs 196/2003
DICHIARA/NO
1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i),
l), m) del D. Lgs 163/2006 e nell’art. 1 bis c. 14 legge 383/2001 e ssmm;
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ............................
............................................ per la seguente attività .........................................................................
con i seguenti dati4:
numero di iscrizione ..................................................................................................................................
data di iscrizione ...........................................................................................................................
durata della ditta/data termine ...................................................................................................
-forma giuridica ............................................................................................................................
-titolari, soci (per snc), direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
1
2
3
4

Barrare la casella pertinente
indicare i nominativi dei componenti
indicare i nominativi dei componenti
per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato
di appartenenza
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accomandatari (per sas)5 .............................................................................................................. ;
3. di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ex art. 2359 del Codice civile con
alcuna impresa partecipante alla presente gara;
4. di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati di progetto;
6. che, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo
o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni le
seguenti lavorazioni (indicare le categorie): .......................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. che l’impresa è in possesso delle seguenti attestazioni SOA (indicare categoria e classe):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..….. lì …………………………

firma/e
....................................................................

N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione

5

indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
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DICHIARAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE
GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERE B) E C) DELL’ART. 38 D. Lgs 163/2006
(Modello B)
OPERE DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE O DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO
SISMICO DEI BENI DELL’ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20
E 29 MAGGIO 2012.
Il sottoscritto ............................................... nato a ................................................. il ...........................
nella qualità di ..........................................................................................................................................
della ………………… ........................................................................................................................................
con sede legale in ........................................ Via/Piazza .......................................... n° civico ...............
Partita I.V.A ...............................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge
per le false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13
del D. Lgs 196/2003
DICHIARA
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della legge 575/1965;
-

e che6:
 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’art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale.
 nei propri confronti è stata pronunciata la seguente 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, per reati in danno dello Stato o della Comunità: ...........................................................
.....................................................................................................................................................

IL DICHIARANTE
……………………, lì ……………………...

N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione
6

Barrare chiaramente la casella pertinente
B-1

DICHIARAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE
PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERA C) DELL’ART. 38 D. Lgs 163/2006
(Modello C)
OPERE DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE O DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO
SISMICO DEI BENI DELL’ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E
29 MAGGIO 2012.
Il sottoscritto ............................................... nato a ................................................. il ...........................
nella qualità di ..........................................................................................................................................
della …………………………................................................................................................................................
con sede legale in ........................................ Via/Piazza ………………………………………... n° civico ………….
Partita IVA .................................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge
per le false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA7



Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D. Lgs 163/2006 nei tre
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D. Lgs 163/2006 nei
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara:
nome/cognome

Data di nascita

Comune di nascita

Carica ricoperta

E nei loro confronti8
 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
OPPURE
 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, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; tuttavia l’impresa ha adottato i
seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata: ......
.....................................................................................................................................................
IL DICHIARANTE
…………………, lì …………………

N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione
7
8

barrare chiaramente la casella pertinente
barrare chiaramente la casella pertinente
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