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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

Al sig. Sindaco del Comune di Scandicci  

        p.le della Resistenza n. 1  

        50018 Scandicci 
 

 

Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 155  c. 1 D. Lgs. 163/2006 per l’individuazione dei 

soggetti da ammettere alla successiva procedura neg oziata in merito all’affidamento della 

concessione per la realizzazione della Stazione Tra nvia Veloce FI -SMN Scandicci e nuovo Centro.  

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ __________________    

nato a___________________ ______________________________________________________________ 

il_____________________________________________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________ 

cap.___________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________________________ 

cap___________________________________________________________________________________ 

con sede operativa ______________________________________________________________________ 

cap___________________________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________________________ 

Iscritta alla C.C.I.A.A di ___________________________________________________________________ 

al n ___________________________________________________________________________________ 

dal ___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

partita IVA_____________________________________________________________________________ 

telefono _______________________________________________________________________________ 

fax___________________________________________________________________________________ 

e mail _________________________________________________________________________________ 
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CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA INDI CATA 
 

 
 
la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta da tutti i soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, è redatta e rilasciata ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46, 47, 48, 71 e 75 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 <<in seguito denominato D.P.R. n. 445/2000>>. 
 
 

Il sottoscritto nella sua qualità attesta e dichiar a : 
 

1) di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione : 
a) comporta l’applicazione di sanzioni penali [art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ed artt. 483, 489 e 495 

Codice Penale], 
b)  costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto 

secondo quanto indicato dall’art. 38 comma 1 lettera h; 
c) comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera ;  
 

 
2) che la società è in possesso dei requisiti per contrattare a qualsiasi livello con la Pubblica 
Amministrazione e che la società non rientra fra le società a capitale interamente pubblico o misto di a cui 
all’art. 13 del D.L.  04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248 in data 04/08/2006 come modificato dall’art. 
1 c. 720 della L. 27/12/2006 n. 296;  
 
3) che a carico della società non sono stati applicati, né sono in corso di applicazione provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 36 – bis c. 1 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 
del 04/08/2006; 
 
4) che nei confronti della società non è stata applicata, né è in corso di applicazione la sospensione o la 
revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

5) che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e di altri amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e del direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che negli ultimi cinque anni non vi è stata 
estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti dalla erogazione 
della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente. La dichiarazione riguarda il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, 
se si tratta di altro tipo di società;  

6) che nei suoi confronti e nei confronti del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società non 
sia stata pronunciata alcuna 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; 

7) che nei suoi confronti e nei confronti del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società non 
sia stata pronunciata alcuna 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

8) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 

� che nei suoi confronti e nei confronti del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
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semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di 
altro tipo di società non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per le 
quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione  

� che nei suoi confronti e nei confronti del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di 
altro tipo di società  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato 
per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

9) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 

� che nei confronti del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società  in tutti i casi cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara non sia stata pronunciata alcuna 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;non sia stata pronunciata alcuna 
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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

� che nei confronti del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società  in tutti i casi cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara è stata pronunciata alcuna 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 stata pronunciata alcuna 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’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18 e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente 
sanzionata_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

10) che la società che rappresenta non si  trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55;  

12) 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;  

13) che non sussistono provvedimenti motivati adottati dal Comune di Scandicci nei confronti della società di 
rilevazione di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in precedenza o di 
commissione di  errore grave nell’esercizio della loro attività professionale ; 
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14) che la società non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;; 

15) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara la società /sottoscritto 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; 

16) che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

17) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 

� Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili legge 12 marzo 1999 
n. 68 nonchè di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente competente per il 
rilascio della relativa certificazione è 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
( indicare sede via telefono e fax)  

� Di non essere tenuto all’applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 

18) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

� che i dipendenti occupati sono in numero inferiore a 15  

� che, pur essendo i dipendenti occupati in numero compreso tra 15 e 35, non sono state effettuate 

assunzioni per le quali è obbligatoria la denuncia al competente ufficio; 

 

19) (il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 

� di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 

successive modifiche ed integrazioni  

� di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive 

modifiche ed integrazioni ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

20) che non sono state applicate né sono in corso di applicazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera 
c), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sanzioni interdittive a carico della società; 

21) che la società ha regolarmente effettuato i prescritti versamenti per contributi dovuti 

all’I.N.A.I.L., Sede di _____________________________________________________________________ 

codice ditta_____________________________________________________________________________ 

posizione assicurativa territoriali_____________________________________________________________ 

all’I.N.P.S., Sede di ______________________________________________________________________ 

matricola azienda n.______________________________________________________________________ 

posizione contributiva individuale titolare /soci imprese artigiane___________________________________ 
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alla Cassa edile, Sede di _________________________________________________________________ 

codice Cassa edile ______________________________________________________________________ 

codice impresa _________________________________________________________________________ 

 

22) dimensione aziendale (le opzioni previste nel modello sono solo quelle appresso indicate. Barrare 

l’opzione di riferimento)   

� da 0 a 5 
� da 6 a 15 
� da 16 a 50 
� da 51 a 100 
� oltre  

 

23)il punto prevede dichiarazioni alternative; barrare la casella che interessa): 

che il CCNL applicato è 

� edile industria  
� Edile piccola media impresa 
� Edile Cooperazione 
� Edile artigianato  
� Altro non edile  
 
24) che non sussistono forme di controllo a norma dell’art. 2359 del codice civile con le altre imprese 
partecipanti alla gara; 
 
25) di aver preso visione di quanto disposto al punto 18) del bando di gara e che successivamente, in sede 
di offerta, la società provvederà alle cauzioni e garanzie richieste; 
 
26) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 <<in seguito denominato D.Lgs. n. 196/2003>>, che: 

a) la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la 
sottoscrizione del contratto;  

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le 
dichiarazioni e la documentazione richieste;  

c) la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’impedimento 
alla costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: *1* il personale 
dell’ente implicato nel procedimento; *2* ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241; *3* altri soggetti della pubblica amministrazione;  

e) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;  

f) soggetto attivo del trattamento dati è il Settore “Parchi e qualita’ della vita urbana” del Comune 
di Scandicci. 

Timbro e firma del legale rappresentante 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

La presente istanza con dichiarazione, redatta in carta libera, potrà essere sottoscritta davanti ad un 
dipendente addetto alla U.O. scrivente oppure essere <<inviata>>, sempre alla U.O. scrivente, unitamente 
alla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).  
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Può essere richiesto l’invio, tramite e-mail e senza alcuna spesa, del testo della predetta istanza. 
 
La presente domanda deve essere compilata e presentata da ogni impresa che partecipa alla gara o 
controllata che partecipa ai lavori componente un’a ssociazione o un consorzio o GEIE.  


