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Spett. Camera di Commercio di Prato 
Ufficio Tecnico 
Via Valentini 14  
59100 Prato 
Italia 

 
 

Istanza di ammissione e Dichiarazioni requisiti generali e speciali di ammissione 
(Paragrafo 11) Punti I, II e IV “Disciplinare di Gara”) 

 
Oggetto: Esecuzione di tutte le forniture e i lavori necessari per la realizzazione e per la 

manutenzione della “Nuova sede camerale – Recupero di un ex edificio industriale” 
– CIG 0435429F5C 

 
 
Il sottoscritto .........................................................................................................................................  
nato il ………………………….. a …………………………………….. c.f. ......................................  
residente in ............................................................................................................................................  
cittadinanza ...........................................................................................................................................  
in qualità di (carica sociale) ..................................................................................................................  
 
dell’impresa ...........................................................................................................................................  
iscritta al Registro Imprese di ................................................................................................................  
sede legale ..............................................................................................................................................  
sede operativa ........................................................................................................................................  
codice fiscale n……………………….…….…e con partita IVA n......................................................  
codice GAP ............................................................................................................................................  

chiede 
di essere ammesso a partecipare alla gara di appalto indicata in oggetto.  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei 
seguenti punti corrispondono a verità: 
 

a) generalità, cittadinanza, data di nascita, residenza e qualifica del titolare in caso di impresa 
individuale; di ciascun socio, se si tratta di società in nome collettivo; di ciascun socio 
accomandatario di società in accomandita semplice; di ciascun amministratore munito di poteri 
di rappresentanza di qualsiasi altro tipo di società; e di ciascun direttore tecnico in caso di 
società o consorzi: 
1. Titolare / Soci / Legali rappresentanti (nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, 
residenza, carica sociale)1 

                                                 
1 Ciascun soggetto indicato dovrà rendere e sottoscrivere la dichiarazione di cui al modello A2.  
In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito dovranno essere indicati i dati di tutti i soggetti muniti di 
potere di rappresentanza di tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo. 
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- ........................................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................................ 
 
2. Direttori tecnici (nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, scadenza incarico) 2 
- ........................................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................................ 
 

b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 38, 
comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m-bis) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006, ed in 
particolare: 
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo (o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, se 
trattasi di concorrente di altro Stato) e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 
19 marzo 1990 n. 55 ; 

3) 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; 

4) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da Codesta Stazione Appaltante e di non aver commesso errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale; 

5) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 
concorrente è stabilito; 

6) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

7) 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 il concorrente è stabilito; 

8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68  

ovvero 
di non essere assoggettato/i alla normativa di cui alla Legge 68/99 sul diritto al lavoro 
dei disabili;3 

                                                 
2 Ciascun soggetto indicato dovrà rendere e sottoscrivere la dichiarazione di cui al modello A2. 
In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito dovranno essere indicati i dati di tutti i direttori tecnici di 
tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo. 
3 La dichiarazione resa dovrà chiaramente indicare una soltanto delle opzioni espresse, in caso contrario la dichiarazione 
sarà considerata omessa e sarà causa di esclusione dalla gara. 
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9) di non aver subito la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti da casellario informatico; 

10) di non essere con alcuna impresa partecipante alla procedura di gara in una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto; 

ovvero 
di essere con le seguenti imprese partecipanti alla procedura di gara (indicare 
denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) 
…………………………………………………………………….…in una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, senza 
che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 
allegare, a dimostrazione di ciò, la documentazione utile nella busta “d) 
documentazione – situazione art. 2359 c.c.”;4 

 
c) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/20065: 

 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 
soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici; 

ovvero 
  nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica  i 

seguenti soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici 
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza): 

   - ..........................................................................................................................................  
  - ...........................................................................................................................................  
  - ...........................................................................................................................................  
  - ...........................................................................................................................................  

 
 ma nei loro 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; (é 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

ovvero 
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 

seguenti soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici:  
  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza): 
   - ..........................................................................................................................................  
  - ...........................................................................................................................................  
  - ...........................................................................................................................................  
  - ...........................................................................................................................................  

 
 nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

                                                 
4 La dichiarazione resa dovrà chiaramente indicare una soltanto delle opzioni espresse, in caso contrario la dichiarazione 
sarà considerata omessa e sarà causa di esclusione dalla gara. 
5 La dichiarazione resa dovrà chiaramente indicare una soltanto delle tre opzioni espresse e dovrà essere completa dei 
dati richiesti, in caso contrario la dichiarazione sarà considerata omessa e sarà causa di esclusione dalla gara. 
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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; (é comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto 
l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti 
interessati e descrizione delle misure adottate). 

 
d) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001; 

ovvero 
 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso;6 
 
e) l’inesistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni 

ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006; 
 
f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi 
dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; 

 
g) di dichiarare i propri dati relativi agli istituti previdenziali e assicurativi di riferimento: 

INPS: posizione n. ………………………………. sede competente .........................................  
INAIL: posizione n. ……………………………… sede competente .........................................  
CASSA EDILE (se dovuta): posizione n. ………... sede competente .........................................  

 
h) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. 

Lgs. 9.04.2008 n. 81; 
 
i) di conoscere e 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 di appalto, nei piani di manutenzione, nei piani di sicurezza, nelle prescrizioni 
tecniche, nei grafici e negli elaborati di gara e di progetto; 

 
j) di avere altresì attentamente visionato il computo metrico, di condividere e fare proprie le 

indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che si tratta di documento non avente carattere 
contrattuale e che trattandosi di appalto a corpo, per la parte dei lavori è esclusivo onere del 
concorrente il computo esatto delle lavorazioni; 

 
k) di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori da eseguire e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione; 
 

                                                 
6 La dichiarazione resa dovrà chiaramente indicare una soltanto delle opzioni espresse, in caso contrario la dichiarazione 
sarà considerata omessa e sarà causa di esclusione dalla gara. 
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l) di conoscere 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 derivanti 
dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza redatto ai sensi dell’art. 131, 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 100 del D. Lgs. 81/08; 

 
m) di aver tenuto conto nella formulazione dell’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, salvo quanto previsto dalla normativa specifica per i 
lavori pubblici; 

 
n) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire 
sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione dell’offerta; 

 
o) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
 
p) di avere effettuato un’analisi approfondita del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 

il prezzo e nei termini corrispondenti all’offerta presentata; 
 
q) di avere effettuato una verifica e accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali 

e della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro 
complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul 
costo dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire 
l'offerta che sta per fare e l’esecuzione dei lavori a regola d’arte; 

 
r) che il numero di fax al quale va inviata ogni comunicazione da parte della Stazione Appaltante 

è il seguente:……………………; 
 
s) di aver effettuato la ricognizione sui luoghi di esecuzione dei lavori e di aver accertato le 

condizioni di viabilità di accesso e di impianto del cantiere, di aver accertato l’esistenza di 
eventuali infrastrutture (quali linee elettriche, telefoniche, fognature e simili) per le quali sia 
necessario richiedere all’ente proprietario il permesso di attraversamento o lo spostamento 
dell’infrastruttura stessa; e di aver individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà 
confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell’inizio dei lavori, 
alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, delle interferenze 
d’uso e di passaggio con i proprietari confinanti per evitare che gli stessi ricorrano al fermo 
dei lavori in base agli articoli 1171 e 1172 c.c.; 

 
t) di impegnarsi a rinnovare la garanzia relativa alla cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D. 

Lgs. 163/2006, a richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della 
scadenza del termine non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

 



 
 

Modello A1  -  Istanza di Ammissione e  Dichiarazioni requisiti generali e speciali di ammissione 

 6

u) di allegare dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione 
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. 
Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, calcolata secondo quanto disposto 
dall’art. 113 del D. Lgs.  163/2006 e dal Capitolato Speciale d’Appalto, in favore della 
Stazione Appaltante; 

 
v) solo nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs. 163/2006 la 

seguente dichiarazione: 
1) nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso consorziati, di 

indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre, consapevole che relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, 
nelle seguenti imprese (denominazione, codice fiscale, sede legale):  
- ..............................................................................................................................................  
- ..............................................................................................................................................  
- ..............................................................................................................................................  

 
w) solo nel caso di R.T.I. o Consorzi o GEIE non ancora costituiti anche le dichiarazioni di 

cui ai numeri che seguono: 
1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito  mandato speciale con rappresentanza e 

funzioni di Capogruppo al concorrente ……………………………………… al quale 
spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione Appaltante;  

2) che, in caso di aggiudicazione, il Capogruppo stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti; 

3) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a produrre entro il termine indicato 
nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’atto notarile di costituzione di RTI o 
Consorzio conforme all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006,  il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza conferito al Capogruppo e la procura speciale al mandatario nelle forme di 
legge; 

4) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi; 

5) nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso associati, di 
indicare le imprese costituenti il Raggruppamento, la tipologia del Raggruppamento, la 
quota di partecipazione al Raggruppamento, la quota parte affidata a ciascun componente: 
- denominazione .....................................................................................................................  
sede legale ……………………………………. Codice fiscale ............................................  
quota di partecipazione ……….. % esecuzione ……………….attività ................................  

 
- denominazione .....................................................................................................................  
sede legale ……………………………………. Codice fiscale ............................................  
quota di partecipazione ……….. % esecuzione ……………….attività ................................  
 
- denominazione .....................................................................................................................  
sede legale ……………………………………. Codice fiscale ............................................  
quota di partecipazione ……….. % esecuzione ……………….attività ................................  
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x) solo nel caso di R.T.I. o Consorzi o GEIE già costituiti anche le dichiarazioni di cui ai 

numeri che seguono: 
1) di allegare l’atto notarile di costituzione del raggruppamento conforme all’art. 37 del D. 

Lgs. 163/2006 e il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al 
Capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del 
Capogruppo deve essere conferita procura speciale. È altresì ammesso il mandato e la 
procura speciale risultanti entrambi da unico atto. 

2) nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso associati, di 
indicare la quota parte affidata a ciascun componente: 
- denominazione .....................................................................................................................  
sede legale ……………………………………. Codice fiscale ............................................  
% esecuzione ……………….attività......................................................................................  
 
- denominazione .....................................................................................................................  
sede legale ……………………………………. Codice fiscale ............................................  
 % esecuzione ……………….attività.....................................................................................  

 
- denominazione .....................................................................................................................  
sede legale ……………………………………. Codice fiscale ............................................  
% esecuzione ……………….attività......................................................................................  

 
y) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 163/2006 

e dell’art. 141 del DPR 554/1999, i seguenti lavori entro i limiti di legge: 
…………………………………………………………………………………………………7 

 
 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
_____________________________________ 

(data e luogo) 
 
 

  
(timbro e firma leggibile) 

                                                 
7 La dichiarazione incompleta o parziale si intenderà come non resa e il concorrente decadrà dalla facoltà di avvalersi 
dell’istituto di subappalto, ai sensi dell’articolo 118  D. Lgs. 163/2006. 


