
Modulo A) 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

                   ai sensi del DPR 445/2000 
   
 
 
 
       Spett.le  

 COMUNE DI TRIESTE 
       Piazza dell’ Unità d’Italia 4 
       34121 TRIESTE 
 
 
 
OGGETTO: Procedura ristretta ai sensi dell’ art. 54 e  55 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e 

s.m.i., da espletare ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio 
di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili.  

 
 
 
Il sottoscritto__________________________________________, nato il 
____________________a__________________________________in qualità di 
_____________________________dell’impresa_____________________con sede legale in 
________________________________________________________________________ 
con codice fiscale______________________n.____________e con partita 
IVA___________N._______________tel_________________________fax_____________
________pec____________________________ 
 
 
 
     CHIEDE 
 
 
 
 
di partecipare alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e 
s.m.i., indicata in oggetto come (selezionare l’opzione) 
 

� Impresa singola 
 

� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro a norma della legge 25 giugno 
1909 n.422 e s.m.i; 

 
� Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443; 

 
� Consorzio stabile di cui all’art. 34 , comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 
� Consorzio ordinario di cui all’art. 34 , comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 



 
ovvero 

� Capogruppo di una Associazione Temporanea di Impresa o di un Consorzio o di un 
GEIE già costituito; 

 
� Capogruppo di una costituenda Associazione Temporanea di Imprese o di un 

costituendo Consorzio: 
 

• Orizzontale; 

• Verticale; 

• Misto; 
 
ovvero 
 
 
 

� Mandante di una costituenda Associazione Temporanea di Imprese o di un costituendo 
Consorzio: 

 
 

• Orizzontale; 

• Verticale; 

• Misto; 
 

� Altro (da specificare) 
 
 
 
 

A tal fine 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445 /2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la 

presente 
 
 

DICHIARA 
 

(per i punti successivi compilare la parte che interessa) 
 
 

1. il nominativo, le generalità e la residenza del Titolare (per le Ditte individuali): 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 
- i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per le società in nome collettivo): 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a _______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 



- i nominativi, le generalità e la residenza dei soci accomandatari (per le società in accomandita 
semplice): 

cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a _______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 
- i nominativi, le generalità e la residenza degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza/del socio unico persona fisica/del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci (per le altre Società o consorzio): 

cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a _______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a _______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 
 
- i nominativi, le generalità e la residenza dei Direttori Tecnici (se esistenti): 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a _______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 
cognome/nome_____________________________   nato a__________________il_____________ 
residente a_______________________________________________________________________ 

 (se necessario continuare su foglio a parte) 
 

2. La capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante alla procedura ristretta; 
3. L’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di______________________________________________________________________________ 
per l’attività di _____________________________________N° di iscrizione _______________ 
(per le Imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
Ufficiale dello Stato di appartenenza, con la specifica attività d’Impresa): 
________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Di aver preso visione del progetto integrale del servizio in appalto e di rispettarne tutti gli oneri 
e le clausole; 

5. L’iscrizione ai seguenti enti previdenziali, indicandone la 
sede________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ed  il possesso di: 



- codice ditta (INAIL) n°________________________________________________________ 
-  numero di matricola azienda (INPS)______________________________________________  
- numero Cassa Edile_____________________________________________________________ 
6. che l’impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, 

previste dall’art. 38 comma 1, lett. a), d), e) f), g) h) i), m), m-bis) e art. 37 (Raggruppamenti 
temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti)  del D.Lgs 12.4.2006 n.163 e s.m.i.; 

7. che, in riferimento ai soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 12.4.2006 n. 
163 e s.m.i. per i quali, in base alla natura giuridica del dichiarante, deve essere attestata la 
mancanza delle cause di esclusione previste dalla norma; in particolare: 

� non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della l. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della l. 31.05.1965, n. 575; 

� non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta si sensi del art. 444 del c.p.p.; 

 
oppure 

� è stata emessa sentenza passata in giudicato oppure emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i seguenti reati: 

 
soggetto condannato…………….qualifica……………………sentenza/decreto……….del……… 
 
 
soggetto condannato…………….qualifica……………………sentenza/decreto……….del……… 
 
 
(con riferimento alle dichiarazioni previste dalla lettera c), si precisa che devono essere dichiarate tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non 
menzione. Eventuali condanne non devono essere dichiarate solo qualora il reato sia stato depenalizzato 
ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna) 
 
(la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente resa in riferimento ad eventuali condanne subite 
dal dichiarante. Questi può anche attestare condanne subite dagli altri soggetti di cui all’art . 38, comma 1, 
lett. c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., di cui abbia diretta conoscenza. In alternativa dovranno essere rese le 
predette dichiarazioni a mezzo dei modelli B) e C) per gli altri soggetti indicati dall’art. 38 e per i soggetti 
cessati dalla carica). 
 

� sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione 
attestata dalla documentazione che si allega: 
(detta dichiarazione va resa ove siano state indicate condanne nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relative ai 
fatti di cui all’art.38 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 
 
 

8. Ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. m- ter): 
� di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la partecipazione alle procedure di 

affidamento e di appalto previste dall’art. 38, comma 1, lett. m – ter) del D. Lgs. 
163/2006; 

 



9. Ai fini dell’art. 38 comma 1 lett. m – quater : 
(segnare con una croce l’ipotesi pertinente) 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile con alcune soggetto partecipante alla presente procedura di 
gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

b) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei 
soggetti sotto indicati che si trovano, con riferimento alla scrivente 
impresa in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 
 
 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le 
disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e che tale situazione di ottemperanza alla 
legge può essere certificata da …………………………(indicare Ufficio competente) oppure 
di  non  essere tenuto al rispetto delle suddette norme; 

 
 

11. di essere in possesso della certificazione di qualità di cui all’art. 63 del D.P.R. 207/2010, 
tenuto conto di quanto previsto dal disciplinare di gara in relazione alle Imprese facenti parte 
del Raggruppamento o del Consorzio; 

 
12. di essere in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata 

da_________________________________________________secondo quanto 
previsto dal disciplinare di gara (nel caso di impresa stabilita in Italia) per le categorie e 
classifiche di cui al modello D; 

 
13. di essere in possesso dei requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico – organizzativo 

di cui al modello D; 
 

14. di impegnarsi a garantire la disponibilità di tre figure professionali aventi le specializzazioni e 
l’esperienza prevista dalla lettera o) del disciplinare di gara; 

 
15. (da compilare in caso di avvalimento) 
 

di avvalersi, in riferimento ai seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
categoria________________requisito_____________________dell’impresa 
ausiliaria____________________________ 
 
(indicare denominazione numero di partita IVA e sede dell’impresa ausiliaria) in possesso 
dell’attestazione o del requisito economico – finanziario e tecnico – organizzativo, nel caso di 
SOA in corso di validità, rilasciata da___________________ 
 
A tal fine si allega: 
 

1) dichiarazioni di cui all’art. 49, comma 2, lett. c), d), e ) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,  



2) contratto, in originale o copia autentica previsto dall’art. 49, comma 2, lett. f) del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. o documentazione prevista dalla lett. g) del medesimo 
articolo. 

 
16. (nel caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) di 

concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
concorrente) 

 

 

 
N.B. relativamente a questi ultimi, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. 
 

17. (nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che in caso di 
aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
_____________________________________________________________________ 
 
 

18. (nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti) di assumere 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi 
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE ; 
 

19. di autorizzare la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i., all’invio delle comunicazioni, compresa la lettera d’invito di cui al comma 5 del medesimo 
art. 79 al seguente numero di fax________________; 

 Precisa, inoltre, che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), di posta elettronica, 
nonché il domicilio eletto cui far pervenire le comunicazioni di cui al comma 5 sopra indicato 
sono i seguenti: 

- posta elettronica certificata 
(PEC)________________________________________ 

- posta elettronica :______________________________________________ 
- domicilio eletto:________________________________________________ 

 
 
 
Luogo e data_______________________________ 
 
 
 
 
     __________________________ 
 
    (firma del titolare, legale rappresentante,/procuratore) 
 
 

 
ISTRUZIONI: 
 
N.B: La  firma in calce non va autenticata, purchè accompagnata da copia fotostatica di un 

valido documento di’identità del /dei sottoscrittore/i. 



 LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA E SOTTOSCRITTA : 
 nel caso di concorrente singolo:dal soggetto legittimato dalla normativa vigente; 
 nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi: da 

ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o 
il GEIE. 

 nel caso il concorrente sia un consorzio di cui all’art. 34 , lett. b) e c) del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., la presente dichiarazione dovrà essere resa, oltre che dal 
consorzio anche dalla consorziata indicata quale esecutrice delle attività, 
relativamente ai requisiti di ordine generale. 

  Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante va indicata la relativa procura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


