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ALLEGATO 1  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO IL COMPLESSO 
IMMOBILIARE EX “VILLA PAGLIA” IN COMUNE DI ALAZNO LOMBARDO (BG) 

CUP: H37B17000250004  CIG: 7857913AEF 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il    sottoscritto .......................................................... nato a ......................................... il ..................... 

residente in ................................... via................................... nella sua qualità di ................................. 

dell’operatore economico......................................................................................................................  

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.F. ………………………………………..., P.IVA ……………………………………………, con la presente 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura in oggetto come 

 

�  operatore economico singolo 
 

[ovvero] 
 

�  mandataria/mandante del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/ GEIE, così 

costituito/costituendo 

MANDATARIA _________________________________________________________________ 

con sede in __________________________, C.F. ________________, P.IVA _______________ 

 

MANDANTE___________________________________________________________________ 

con sede in __________________________, C.F. ________________, P.IVA _______________ 

 

MANDANTE __________________________________________________________________ 

con sede in __________________________, C.F. ________________, P.IVA _______________ 
 

[ovvero] 
 

�  Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative  
 

con sede in ....................................................................................., via …………………………..................... 

P.IVA………………………........………...…………… PEC...................................................................................... 

 

CON CONSORZIATA ESECUTRICE ______________________________________________________ 
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E A TAL FINE DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000  

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

di essere in possesso dei requisiti generali, professionali, economico, finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti agli art. 6 e 7 del bando di gara e precisamente 

 

Requisiti generali 
 

1. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nei 

propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 

in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di 

Gara, e nella tabella di seguito indicati 
 

Nome e 

cognome 

Incarico 

ricoperto 
C.F. 

Luogo e data di 

nascita 

Cessato/Non 

cessato 

     

     

     
 

[oppure] 
 

� che nei confronti di uno o più dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 

sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna: 
 

Soggetto ___________________________, Tipo di provvedimento_______________________ 

n.___ data __/__/____, reato ________ durata della pena principale _______ durata della pena 

accessoria ________ che comporta l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
 

e che [selezionare la casella di riferimento] 

�  il reato è stato depenalizzato; 

�  è intervenuta la riabilitazione; 

�  il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

�  è intervenuta la revoca della condanna; 

�  la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e il provvedimento di 

condanna è stato pronunciato più di cinque anni prima della data presentazione della domanda; 

�  la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e la pena principale è 

di durata inferiore a cinque anni e si è conclusa prima alla data di presentazione della domanda; 

�  ricorrono tutte le seguenti condizioni: 

- la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 

[oppure] 

- la sentenza definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la 

singola fattispecie di reato  
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e 

l’Operatore ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e ha 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 

a prevenire ulteriori reati, come di seguito meglio specificato: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e 

al momento di presentazione della domanda di partecipazione non risulta escluso con sentenza 

definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto: 
 

�  la condanna riguarda soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 

trasmissione della lettera di invito e vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata, attraverso _____________________________________ 

  

2. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 

3. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e 

precisamente: 

�  di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore partecipante è stabilito; 

[oppure] 

�  di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

pagare le imposte o i contributi dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il 

pagamento o l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura, e, precisamente, in 

data ________________; 

 

4. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e 

precisamente: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro e/o agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale e che non risultano pendenti nei propri confronti 

procedimenti volti alla dichiarazione di tali stati; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità o affidabilità, tra cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 

ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione; 
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d) �  che la propria partecipazione alla presente procedura non determina alcuna situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non 

diversamente risolvibile; 

[oppure] 

�  che la situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016, determinata dalla propria partecipazione alla presente procedura, è stata o 

verrà risolta come segue___________________________________________________; 

e) �  che non sussiste una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura, di cui all’art. 67 

del D.Lgs. 50/2016; 

[oppure] 

�  che le distorsioni della concorrenza derivanti dal proprio precedente coinvolgimento nella 

preparazione della presente procedura, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 50/2016, sono state 

o potranno essere risolte con le seguenti misure ________________________________; 

f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

g) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio istituito presso l’A.N.AC., per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

h) �  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della l. n. 55 del 

19 marzo 1990 e s.m. e i., 

[oppure] 

�  che è trascorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della predetta violazione e che 

la stessa comunque è stata rimossa; 

i) �  di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, 

disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili; 

[oppure] 

�  di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia 

di assunzioni di soggetti disabili; 

l)  � di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

[oppure] 

�  che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo il ricorso dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689,  
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m)  �  di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

[oppure] 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al medesimo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente 

[oppure] 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al medesimo concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile ma di aver formulato l’offerta autonomamente. In questo ultimo caso indica 

denominazione, ragione sociale e sede di tutte le imprese controllate e/o collegate: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

N.B. la Stazione appaltante esclude i Concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 

[oppure, laddove il concorrente si trovi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 

5 del D.Lgs. 50/2016] 

�  che, pur ricorrendo il/i motivo/i di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett.______, 

del D. Lgs. 50/2016, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 

reato o dall’illecito e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come di 

seguito meglio specificato: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

e non è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto. 

 

5. �  di non essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-

sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

[oppure] 

�  di essere azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies 

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata 

ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento: 

Provvedimento n. _________ anno _______, Giudice ______________________, nominativo 

del custode o dell’amministratore giudiziario ______________________________________ 

 

6. l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 

e s.m.i; 

 

7. la non ricorrenza del divieto di cui all’art. 48, co. 7 del D.Lgs. 50/2016. 
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Requisiti di ordine professionale 

 

� per l’operatore economico, organizzato in forma societaria, iscrizione al registro delle imprese 
presso le competenti C.C.I.A.A. per un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto 

 

Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario  
 

� possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di 
cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che attesti la sua 
qualificazione in esecuzione, per la categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare e 
precisamente di possedere le seguenti SOA: 

SOA in categoria _________, classe _________, con scadenza ___________ 

SOA in categoria _________, classe _________, con scadenza ___________ 

SOA in categoria _________, classe _________, con scadenza ___________ 

SOA in categoria _________, classe _________, con scadenza ___________ 

 

O V V E R O  
 

Esclusivamente per le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia (non in possesso di attestazione SOA) 
 

� di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010 

 

[Solo laddove l’operatore economico partecipi in RT ovvero in consorzio ordinario] 

� che le percentuali di esecuzione di ciascun componente il raggruppamento/consorzio per 
ciascuna categoria SOA richiesta a qualificazione obbligatoria sono le seguenti: 

Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario OG 1 OS … OS … 

MANDATARIO: ________________________________ ….. % ……% ……% 

MANDANTE: __________________________________ ……% ……% ……% 

MANDANTE: __________________________________ ……% ……% ……% 

MANDANTE: __________________________________ ……% ……% ……% 

TOTALE 100%. 100% 100% 

 

DICHIARA altresì: 

8. [AI FINI DELLA DIMIDIAZIONE DELLA CAUZIONE INSERIRE EVENTUALE DICHIARAZIONE CIRCA IL 

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI CEI ISO]  

�  di essere in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001:2008 

[oppure] 

�  di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016, che giustificano 

la riduzione della cauzione della percentuale indicata nella predetta disposizione e 

precisamente ______________________________________________________________ ; 
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9. che il domicilio eletto per le comunicazioni da ricevere da parte della Stazione Appaltante ed 

inerenti alla presente procedura è il seguente: 

PEC ________________________________________________________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 

via _______________________________n.____, città _______________________________________  

CAP______ provincia _______ recapiti telefonici ____________________________________________ 

 

10. [EVENTUALE] che intende subappaltare le seguenti lavorazioni 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

11. che la sede di competenza dell’Agenzia delle Entrate per le verifiche fiscali è ______________ 

____________________________________________________________________________ ; 

 

12. che la Cancelleria fallimentare competente per l’effettuazione delle relative verifiche è ______ 

____________________________________________________________________________ ; 

 

13. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, e nei documenti ad essi allegati e/o in essi 

richiamati; 

 

14. di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione inerente al presente 

appalto e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze che possano avere influito o influire 

sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

 

15. di essere consapevole della vincolatività della propria offerta economica che, in caso di 

aggiudicazione e di successiva stipula del contratto d’appalto, formerà parte integrante di 

quest’ultimo; 

 

16. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese, oltre a subire le conseguenze penali del caso, il concorrente verrà escluso 

dalla presente procedura di gara, o, se risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima, la quale verrà annullata e/o revocata dalla stazione appaltante, che avrà la facoltà 

di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione posse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.; 
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17. [eventuale] per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti delle 

c.d. “black list”: 

�  di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 

78/2010, convertito in Legge n. 122/2010; 

[oppure] 

�  dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che allega in copia 

conforme;   
 

18. [eventuale] di essere una micro, piccola o media impresa, così come definita dall’art. 5, co. 1 

lett. a) della L. 180/2011 e dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione 

Europea 2003/361/CE del 06/05/2003; 

 

19. � di autorizzare la CUC, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara, comprese le giustificazioni richieste in sede di verifica delle offerte anomale; 

         [oppure] 

�  di non autorizzare la CUC, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara, comprese le giustificazioni richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (ai fini della validità della presente 

dichiarazione, il concorrente deve adeguatamente motivare e comprovare quanto asserito 

ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016);  

 

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

21. di rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante la propria offerta per ulteriori 180 giorni, 

qualora non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 

 

Data, luogo e firma digitale ___________________________________ con allegazione di fotocopia 

del documento del soggetto sottoscrittore 

 
 

 

 

 

N.B.  

La presente domanda, in caso di RT/Consorzio costituendo, va compilata e sottoscritta digitalmente ciascuno dei 

componenti del raggruppamento/consorzio; in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, 

va compilata e sottoscritta anche da ciascuna consorziata esecutrice 


