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marca  

da bollo 
 

€ 14,62 

 all’Ente Regionale RomaNatura 
via Gomenizza, 81 
00195 ROMA 

 
MODELLO “A - DICH” DA COMPILARE DALLA SINGOLA IMPRESA O DA CIASCUNA DELLE IMPRESE 
COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (R.T.I.) O IL CONSORZIO EX ART. 2602 C.C.  
 
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “realizzazione e posa in opera in mare di n. 33 
elementi subacquei dissuasori delle attività di pesca a strascico presso l’Area Marina Protetta delle 
Secche di Tor Paterno” - CIG 5022615902 - CUP B83E12000120001; 
 

richiesta di ammissione alla gara e dichiarazioni di legge 
 

il sottoscritto (nome) _______________________ (cognome) _____________________________ 

nato a ____________________________________________, prov. ____, il ___/___/________ , 

residente a ___________________________________ , prov. ____ Stato ___________________,  

via/piazza ____________________________________________n. ________ c.a.p. ___________, 

 

in qualità di Rappresentante legale della ditta sotto indicata, con la compilazione e la sottoscrizione 

della presente 

C H I E D E 

che la “ditta” _____________________________________________________________________ 

(barrare la voce di seguito che interessa : ) 

o come impresa singola 

o quale CAPOGRUPPO/MANDANTE (depennare la dizione che non interessa) del costituendo Rag-

gruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con le seguenti imprese concorrenti : 

_______________________________________________________________________________ ; 

_______________________________________________________________________________ ; 

_______________________________________________________________________________ ; 

_______________________________________________________________________________ ; 
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e meglio appresso specificando per ciascuna delle suddette “ditte” l’attività e la quota percentuale 

di partecipazione al Raggruppamento ex art. 37, comma 13, D.Lgs. 163/2006 :   

capogruppo :  attività di ____________________________________ quota % ______________; 

mandante   :  attività di ____________________________________ quota % ______________; 

mandante   :  attività di ____________________________________ quota % ______________; 

mandante   :  attività di ____________________________________ quota % ______________; 

DI ESSERE AMMESSA ALLA GARA DI CUI IN OGGETTO 

e che pertanto ed allo scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole che, a norma dell'art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, 

nei casi previsti dalla legge, sono puniti secondo codice penale e leggi speciali in mate-

ria ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa su richiamata, 

D I C H I A R A  

- che la “ditta” è così esattamente denominata : ________________________________________;  

- che, ad ogni fine per la presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 163/2006, il 

numero di fax è il seguente: _______________________________ e l’indirizzo PEC è il seguente : 

_________________________________________________ AUTORIZZANDO espressamente 

la stazione appaltante ad utilizzare il suddetto numero di fax per tutte le comunicazio-

ni relative alla gara, comprese quelle di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

- che la "ditta" è iscritta al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio Indu-

stria Artigianato e Agricoltura della provincia di ______________________________ per attività 

corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto e con i seguenti dati : 

sede legale : via/piazza ________________________________________________ n. _______ 

c.a.p. ______________ comune ____________________________________ prov. ___________ 

sede operativa : via/piazza _____________________________________________ n. _______ 

c.a.p. ______________ comune ____________________________________ prov. ___________ 

codice fiscale ___________________________ partita I.V.A. _____________________________  
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codice attività (IVA) ____________________ numero di iscrizione _________________________  

data iscrizione __/___ /______  durata della ditta/data termine : __________________________ 

forma giuridica (ditta individuale, società, consorzio, altro) : ______________________________  

per la seguente attività :___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

OVVERO (barrare o eventualmente depennare) : 

o non è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  

o è iscritta a ___________________________________________________________ ; 

per l’attività di _____________________________________________________________ ; 

o che in quanto cooperativa la ditta è iscritta all'Albo delle Società Cooperative pres-

so il Ministero delle Attività Produttive con n. ___________ alla Sezione _______________; 

 

- che la che la carica di legale rappresentante, anche quale procuratore generale o spe-

ciale, è ricoperta da (indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la ditta come ri-

sultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A. o da procura ancorché non depositata) (attenzione: 

per le società in nome collettivo [snc] indicare TUTTI i soci) : 

 

1. nome ____________________ cognome _____________________data di nascita ___________ 

luogo _______________________ residenza _________________________________________ 

recapito telefonico _____________________ quale ______________________________________ 

 

2. nome ____________________ cognome _____________________data di nascita ___________ 

luogo _______________________ residenza _________________________________________ 

recapito telefonico _____________________ quale ______________________________________ 
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3. nome ____________________ cognome _____________________data di nascita ___________ 

luogo _______________________ residenza _________________________________________ 

recapito telefonico _____________________ quale ______________________________________ 

 

4. nome ____________________ cognome _____________________data di nascita __________ 

luogo _______________________ residenza _________________________________________ 

recapito telefonico _____________________ quale ______________________________________ 

 

- che la carica di direttore tecnico è ricoperta da :  

nome ____________________ cognome _____________________data di nascita ____________ 

luogo _______________________ residenza ___________________________________________ 

- che ai fini DURC (art. 2 D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in Legge n. 266/2002) (controllato di-

rettamente dall'Ente) DICHIARA altresì che la "ditta" mantiene le seguenti posizioni previ-

denziali ed assicurative ed è in regola con i relativi contributi : (compilare tabella sotto) 

1 INAIL 
codice ditta  

INAIL
posizioni assicurative 

territoriali
 

2 INPS 
matricola azienda  INPS

sede competente  

3 

INPS 
posizione contributiva  

individuale (titolare/soci) 
imprese artigiane 

 INPS
sede competente  

4 
CASSA EDILE 
codice impresa 

(sede legale impresa) 
 

CASSA EDILE
codice cassa 

(sede legale impresa)
 

 

- che il C.C.N.L. applicato è il seguente (barrare la voce che interessa) : 

o edile industria   o edile PMI   o edile cooperazione   o edile artigianato o altro non edile 
 
- che la dimensione aziendale dell'impresa in numero di dipendenti è la seguente (ai soli fini DURC) 
(barrare la voce che interessa) : 
 

o da 0 a 5        o da 6 a 15        o da 16 a 50        o da 51 a 100      o oltre 
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DICHIARA INOLTRE  
(barrare la casella sottostante corrispondente) 

 
o che l'impresa, avente un numero di lavoratori inferiore a 15, è in regola con le norme che di-

sciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68; 

o che l'impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 e non ha 

effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

o che l'impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 e ha effet-

tuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

o che l'impresa, avente un numero di lavoratori superiore ai 35, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68; 

DICHIARA INOLTRE 

- che la '''ditta'' è esente da tutte le cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

e successive modifiche ed integrazioni e che detta disposizione di legge è di sua piena conoscenza, 

ed in particolare che è esente sia dalle cause previste al comma 1 del precitato articolo, lettere a), 

d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) che da quelle previste alle lettere b) e c) an-

che relativamente ai procuratori generali o speciali aventi poteri di rappresentanza, di-

chiarando al contempo : 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

 
2. di non avere nei propri confronti procedimenti pendenti 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 67 decreto le-
gislativo n. 159 del 2011; 

 
3. di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato od essere oggetto di un Decreto penale di con-

danna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del co-
dice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidano sulla moralità 
professionale e comunque di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, oltre quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 
4. di essere edotto del fatto che l'esclusione e il divieto di cui al punto precedente operano se la sentenza o il decreto 

sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o dei 
soci, ossia anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l’affidamento del servizio in 
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oggetto, qualora non sia dimostrata l’efficace adozione, a norma di legge, di atti o di misure di completa dissociazio-
ne o che non si sia proceduto alla completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, fatta 
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di pro-
cedura penale, con l’eccezioni previste dalla normativa; 

 
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclu-

sione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa); 

 
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbli-

go derivante dai rapporti di lavoro e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio per il Contratti pubblici; 
 
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
 

8. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara o per l'affidamento dei subappalti; 

 
9. che non risulta nei propri confronti o di altri componenti il Consiglio di amministrazione l’iscrizione nel casellario in-

formatico dell’Osservatorio per il Contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito ai requisiti richiesti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e/o per l’affidamento 
dei subappalti, nonché ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 
68; 

 
12. di non essere stato oggetto di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

Decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 
2008; 

 
- (compilare o barrare questa sezione a seconda del caso ) che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., appresso vengono indicate tutte le condanne penali riguar-

danti tutti i soggetti fisici indicati nella presente richiesta ivi compresi quelli per le quali condanne 

gli stessi abbiano beneficiato della non menzione: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- che relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. e su richiamate i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno ante-

cedente la data di pubblicazione del Bando sono i seguenti :  

nome ______________________ cognome ______________________ luogo ____________ data di nascita __/__/____ 

nome ______________________ cognome ______________________ luogo ____________ data di nascita __/__/____ 

nome ______________________ cognome ______________________ luogo ____________ data di nascita __/__/____ 

nome ______________________ cognome ______________________ luogo ____________ data di nascita __/__/____ 
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- che la “ditta” NON ha in corso piani individuali di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001 n. 
383. 
 

DICHIARA INOLTRE 
(barrare la casella sottostante corrispondente) 

  
o che la “ditta” è in possesso dell’attestazione SOA nella categoria “OG7” opere marittime, 

classifica I, o superiore;  

o che la “ditta”, in alternativa all’attestazione SOA, possiede i requisiti di cui all’art. 90, 

comma 1, lettere a), b), e c), del DPR 207/2010 in relazione all’importo e all’oggetto 

dell’appalto; 

o che la “ditta” intende avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 dell’impresa ausilia-

ria, ovvero ditta ___________________________________________________ per l'attestazione 

dei requisiti minimi richiesti dal bando di gara, allegando l’attestazione SOA dell'impresa ausiliaria 

stessa o attestazione equipollente ex lege in relazione all’importo dell’appalto. 

 (barrare la voce di seguito che interessa e depennare la restante, a seconda dell’intenzione da di-

chiararsi) 

o di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d'ora, ad eseguire in proprio tutti i lavori og-

getto dell'appalto;  

o che in caso di aggiudicazione intende subappaltare nei limiti di legge (o concedere in cotti-

mo o assegnare in nolo a caldo o fornitura con posa, assimilabili al subappalto) i seguenti lavori o 

parti di opera, suddivisi per categorie di lavorazioni : (indicare per ogni singola categoria le specifi-

che lavorazioni per le quali si intende procedere in subappalto)  ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA ALTRESI’ 

- di avere correttamente adempiuto all'interno della propria azienda e dei propri cantieri, agli ob-

blighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (art. 87, comma 4-bis, del D.Lgs. 163/2006) 

- che ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 36, comma 5, 37, comma 7, e 38 comma 1, lettera m-

quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni: 

a) i legali rappresentanti,  anche se in qualità di procuratori della “ditta” come esattamente indica-

ti in nella presente domanda NON ricoprono la funzione di legale rappresentante, anche se in 

qualità di procuratori, in alcuna altra "ditta" partecipante alla gara o ausiliaria di concorrenti, né 

sussistono altre relazioni, anche di fatto, con altri concorrenti, che comportino l’imputazione 

dell’offerta ad un unico centro decisionale;  

b) la “ditta” NON partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concor-

renti e neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o in consorzio o quale dit-

ta ausiliaria; 

c) nell’ipotesi di consorzi (depennare, in caso contrario) di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o 

c), le ditte per le quali il consorzio partecipa sono le seguenti : __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ ; 

e che per ciascuna delle suddette ditte si allega allo scopo specifica dichiarazione redatta su appo-

sito modello (utilizzare il modello adeguato, vedi disciplinare di gara); 

 

(barrare la voce sotto corrispondente al caso e depennare le restanti) 

o che la “ditta” richiedente la partecipazione alla gara, in forma giuridica di “società”, NON si trova 

in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun altro sogget-

to, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
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o di NON essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si tro-

vano, rispetto alla ditta richiedente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile nei riguardi di alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

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

rispetto alla ditta richiedente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto 

ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

DICHIARO INFINE 

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche 

d’ufficio ex artt. 71, 75 e 77 del D.P.R. n. 445/2000, nonché ai sensi degli artt. 38, comma 3, del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 21 e 39 del D.P.R. n. 313/2002 (ad esempio, riguardo i 

dati del Casellario Giudiziario, il certificato DURC, le risultanze presso l’Agenzia delle Entrate, la 

Prefettura e quant’altro), emerga la NON veridicità di quanto alla presente dichiarazione o comun-

que della sussistenza di cause di esclusione, la “ditta” richiedente decadrà dai benefici even-

tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione al-

le Autorità competenti. 

 
 

__________________________________
(luogo e data) 

 
 

 
___________________________________________ 

(firma leggibile per esteso) 
 

si allega documento di identità valido 
 


