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Marca da 

bollo 

legale 

(€ 14,62) 

 

 
MODELLO  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
---------- 

 
 

Spettabile 
Comune di Trieste 
Area Lavori Pubblici 
Servizio Coordinamento Amministrativo 
e Project Financing 
Piazza Unità d’Italia, 7 
34121 TRIESTE 

 

 

Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento in concessione – mediante 
Project Financing, ai sensi degli artt. 153 e seguenti del D. Lgs. n. 
163/2006, come modificato dal D. Lgs n. 152/2008 – per la 
costruzione e gestione di un canile assistenziale intercomunale e 
servizi annessi e di un gattile a Trieste, in località Fernetti. 

 

Importo complessivo dei lavori: Euro 2.791.476,00  (comprensivo dell’importo 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza).  
Importo stimato dell’investimento: Euro 3.750.000,00  

 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 
Il sottoscritto …………………….…………………………………………… nato il …………..…………… 
a …………………………………………………... in qualità di …………………………………………………. 
dell’impresa ……………………………………………………………………………………….. con sede 
in ………………………………………….……… con codice fiscale n… …………………………………… 
con partita IVA n ………………………………………………………………..…….. con la presente 
 
 

CHIEDE 
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di partecipare, per la concessione di costruzione e gestione (project financing) 

dei lavori di cui in oggetto: 

 
come impresa singola. 

 
Oppure  
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di 

un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti 

imprese: 

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

Oppure 
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di 

un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti 

imprese: 

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

Oppure 
 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

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

Oppure 
 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti 

imprese: 

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

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
a) indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi 
contratti, di cui alle lettere a), d), e), f), g), h) e i) dell’articolo 38 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 e ss. mm. e ii.;   
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b) di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575. 
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i 
soggetti di cui alla lettera b), comma 1 del summenzionato art. 38 del D. 
Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;   

c) di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui alla lettera m-ter, del 
summenzionato art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;   

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della 
legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

e) di non essere oggetto di pronuncia di sentenza di condanna passata in 
giudicato, o di emissione di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pensa 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;  

f) di non essere, altresì, oggetto di pronuncia di condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18. 
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti dei soggetti di cui alla lettera c), comma 1 del summenzionato 
art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;   

g) (barrare la casella che interessa): 
-  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non vi 

sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 38, comma 
1, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., 

oppure,  

- che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche 
societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 
……………………………………………………….………. 

 
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano 
cariche societarie: 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità 
professionale ovvero 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; 

oppure,  

- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
dimostrabili con la documentazione allegata ……………….;   

h) di (barrare la voce che interessa):  
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-  non essere soggetta all’applicazione della L. 12.3.1999, n. 68 in quanto il 
numero dei propri dipendenti è inferiore alle 15 unità; 

- essere soggetta all’applicazione della L. 12.3.1999, n. 68 in quanto il 
numero dei propri dipendenti è almeno pari o superiore alle 15 unità;  

i) di non essere oggetto di applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D. L. 4.7.2006 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006, n. 248 (lettera m, 
comma 1, art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.)   

j) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico (lettera m-bis, comma 1, art. 
38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.);  

k) (barrare la voce che interessa):  
-  di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o di una 
qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D. 
Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.,  

oppure,  

-  di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o di una qualsiasi relazione 
prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D. Lgs. 163/2006 e 
ss. mm. e ii.  

Le relative dichiarazioni dovranno essere rese in osservanza a quanto 
previsto al comma 2, art. 1 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. e 
l’eventuale documentazione inserita in separata busta chiusa.  

l)  (barrare la voce che interessa):  
-  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 

n. 383/2001,  
oppure,  

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 
n. 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso;  

m) (barrare la voce che interessa):  
-  di non avere a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato 

della non menzione; 
- che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono: 

………………………………………  
n) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative 

presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile e di essere in regola con i relativi 
versamenti. 

o) Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’articolo 
90, comma 8, del D.lgs 12.04.2006. n.163. (????)    

p) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 
D.lgs 12.04.2006. n.163.) Indica per quali consorziati il consorzio 
concorre e relativamente  a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
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q) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 
del Codice dei contratti pubblici, che non possiede l’attestazione di 
qualificazione) Attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti 
dal D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, 
del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nel proprio paese. 

r) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio 
l’operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il 
numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della 
stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e 
luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, 
dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, 
degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori 
tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i 
poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente 
“bando di gara”; 
ovvero  

nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex 

art. 47 del D.lgs 163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.  

s) Indica a quale numero di fax potranno essere inviate eventuali 
comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti.   

t) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 
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 presente dichiarazione viene resa. 

 
 

DICHIARA ALTRESì 
 
aa) di possedere un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 

anni antecedenti alla presentazione della proposta non inferiore al 10% 
dell’investimento previsto per l’intervento, ossia pari ad Euro 375.000,00;  

 
bb) un capitale sociale versato non inferiore al 5% dell’investimento previsto 

per l’intervento ossia pari ad Euro 187.500,00; 
 
cc) lo svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi di gestione affini a quello di che 

trattasi per un importo medio non inferiore al 5% dell’investimento 
previsto per l’intervento ossia pari ad Euro 187.500,00; 

 
dd) lo svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio di gestione affine a 

quello di che trattasi  per un importo medio pari almeno al 2% 
dell’investimento previsto per l’intervento ossia pari ad Euro 75.000,00; 

 
ee) (qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione 

sostitutiva della attestazione SOA , ex DPR 445/2000,): 
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di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del 
D.lgs.12.04.2006, n. 163, nonché dai Titoli Il e III del Regolamento per la 
qualificazione delle imprese di costruzione e più specificatamente: 

- che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato 
l'attestazione è 
……………….…………………………………………………………………………………….  

- che l'attestazione è stata rilasciata in data 
…………………………………………………….  

- che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ……………………….. per 
classifica/classifiche ……………  

- che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di 
nascita) ……………………………………………………………………………………………………… 

- che l'impresa è in possesso della certificazione …………………..del sistema 
di qualità di cui all’art. 40 comma 3 lett. a  del D.lgs.12.04.2006, n. 163, 
(obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consentita, pur se 
non obbligatoria,  per classifiche I e II) 

- che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni 
che impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto; 

 
ff) che intende/non intende eseguire direttamente i lavori oggetto della 

concessione. 
 
 
          FIRMA 
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