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SCHEMA DI RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA  
E ANNESSE AUTODICHIARAZIONI 

 
            AL 

                      COMUNE DI TRIESTE 
              SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E  GRANDI OPERE 
                                         Piazza Unità d’Italia 4 
                                 34121 Trieste 
 
OGGETTO:  “Cod.Opera 02022 – progetto 12/06 –Manutenzione periodica risanamenti stradali della Zona     

Sud nel territorio del Comune di Trieste – opere di completamento – parcheggio via Lucano. 
Importo complessivo dell’appalto Euro 37.604,63 (+IVA) di cui Euro 1.000,00 per oneri 
della sicurezza (non soggetti a ribasso).  

                        Istanza di ammissione alla gara e connessa autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R.   
                        445/2000 e s.m.i. 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………………… 
con codice fiscale n……………………………………………………………………... 
in qualità di………………………………………………….………………………….. 
dell’impresa………………………………………………………………….…………. 
con sede in……………………………………………………………………………… 
domicilio fiscale………………………………………………………………………… 
con codice fiscale n…………………………………………….……………………….. 
con partita IVA n……………………………………………….……………………….. 
n. di telefono………………………… n. di fax………………………………………… 
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)…………… 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato a partecipare alla procedura ristretta semplificata per l’aggiudicazione dell’appalto di 
cui in oggetto come: 
impresa singola; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;  
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 
445/2000 

 
DICHIARA: 

 
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; 
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b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n 575; 
(tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 
38, comma 1 lett. b) del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 - vedi schema di dichiarazione allegato); 

c) che 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, è comunque causa di 
esclusione la 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; (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque 
pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente); 

 (tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 
38, comma 1 lett. c) del D.L.vo 12/04/2006, n. 163 - vedi schema di dichiarazione allegato); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 38 comma 1 lett. d) del D.Lgs  
12.4.2006 n. 163; 

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 commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 
codesta Stazione appaltante, o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) 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 è 
stabilito; 

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

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

j) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 
ovvero 
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
che ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99 è in regola con le norme della suddetta Legge; 

k) che nei confronti dell’impresa non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001; 

l) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-
……………………….. per la seguente attività…………………ed attesta i seguenti dati (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione……………………… 
 data di iscrizione………………………….. 
 durata della ditta/data termine…………… 
 forma giuridica……………………………… 
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 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci  
 accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza)………………………………………………………………….; 
m) (indicare espressamente in quale delle due situazioni l’impresa si trova) 

 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede); 

 ovvero 
 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa; 
n) che l’impresa non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale – anche ai sensi 

dell’art. 2359 c.c. – con altre imprese partecipanti alla gara; 
o) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a………………………… nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. La quota di 
partecipazione al Raggruppamento, corrispondente alla percentuale dei lavori  che verranno 
eseguiti, è del ………….%; 
 

aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE 
ALLA GARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA TABELLA “A” (RIFERITA 
ALL’ART 3 DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DPGR 0374/Pres./2004 COME 
MODIFICATO CON DPGR 27.10.2006, N. 0328/PRES.): 
 
A) IDONEITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: di aver maturato una cifra d’affari, derivante da 

attività diretta ed indiretta,  nei 5 esercizi finanziari antecedenti alla  data di pubblicazione del 
presente avviso (2002 –2003- 2004- 2005 – 2006 ) pari a complessivi euro _______________;1 

B)  IDONEITA’ TIPOLOGICA: di aver maturato un importo complessivo di lavori eseguiti nei 5 
esercizi finanziari anteriori alla data di pubblicazione del bando (2002 – 2003 – 2004 – 2005- 
2006) nella categoria prevalente (OG3) pari a complessivi euro _______________;2 

C) CAPACITÀ ORGANIZZATIVO DIMENSIONALE: 
C.1. che il rapporto tra il costo del personale dipendente sommato ad ammortamenti e canoni 

leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori 
risultante dagli ultimi 5 bilanci depositati nel quinquennio precedente  è pari a______,__;3 

C.2. che il numero dei dipendenti dell’impresa o del Raggruppamento iscritti presso sedi INPS 
della Regione Friuli Venezia Giulia all’atto della presentazione della presente richiesta di 
invito rispetto al numero totale dei dipendenti dell’Impresa è pari a _______.4 

 
 

   DATA        FIRMA 
 
 

                                                 
1 Compilare con l’importo da esprimere in Euro 
2 Compilare con l’importo da esprimere in Euro 
3 Inserire il rapporto con due decimali 
4 Inserire la percentuale con due decimali 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE: 
  
 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i 

sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 La dichiarazione di cui al punto C (C1 e C2) deve essere rilasciata dal Presidente del Collegio 

sindacale o in caso di sua assenza da altro revisore contabile iscritto nell’apposito registro. 
 E’ consentita altresì, fatta salva la produzione della suddetta dichiarazione nella fase di 

qualificazione, la presentazione dell’autodichiarazione da parte del legale rappresentante. 
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE 

 
 

        AL 
         COMUNE DI TRIESTE 
         SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GRANDI OPERE 

      Piazza Unità d’ Italia 4 
      34121 Trieste 

 
 
OGGETTO: “Manutenzione periodica risanamenti stradali della zona sud nel territorio del Comune di 

Trieste – opere di completamento – parcheggio via Lucano (codice opera 02022)” . 
 Importo complessivo dell’appalto Euro 37.064,63 (+IVA) di cui Euro 1.000,00 per oneri 
della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara).  
 Istanza di ammissione alla gara e connessa autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. 

 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 
nato il………………………..a……………………………………………………… 
residente……………………………………………………………………………… 
con codice fiscale n………………………………………………………………….. 
in qualità di………………………………………………………………………….. 
dell’impresa……………………………………………………………….…………. 
con sede in…………………………………………………………………………… 
con codice fiscale n………………………………………………………………….. 
domicilio fiscale……………………………………………………………………… 
con partita IVA n…………………………………………………………………….. 
n. di telefono……………………… n. di fax………………………………………… 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 
mendaci ivi indicate, 

 
 

DICHIARA: 
 
 

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici) 
 
 (PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: Soci e direttori tecnici) 
 
(PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci accomandatari e direttori tecnici) 
 
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza  
e direttori tecnici) 
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a) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n 575; 

b) che 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 
1., della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei 
propri confronti, ancorché beneficiari della non menzione,  vanno dichiarati dal concorrente). 

 
 
 
(PER TUTTE LE IMPRESE: Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara – o di spedizione della lettera d’invito – qualora l’impresa non dimostri 
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata). Nel caso 
di impossibilità del soggetto cessato a rendere la dichiarazione personale, questa può essere sostituita da 
una dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa. 
 

c) che 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 
1., della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei 
propri confronti, ancorché beneficiari della non menzione, vanno dichiarati dal concorrente). 

 
 
 
          DATA        FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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