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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

  MODELLO B 

(valido esclusivamente per l’impresa Capogruppo) 

(Valido esclusivamente per associazioni temporanee di concorrenti o consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. – art. 34, 

comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n° 163/2006. 

(DA COMPILARE IN OGNI PARTE CON CARATTERE STAMPATELLO) 

Contratto di appalto. L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico 

locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in 

località “Sa Terra Mala”. Opere di completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna. Codice CUP: 

I66D10000050007; Codice CIG: 535385199A; 

Importo complessivo dei lavori: € 333.202,37 di cui: 

 Importo a base d’asta: € 323.100,00;  

 Importo oneri sicurezza: € 10.102,37; 

Ente appaltante: Azienda Trasporti Pubblici Nuoro 

Procedura aperta – scadenza ore 12.00 del 30.12.2013; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n° 445) 

Il sottoscritto _________________________, nato a _________________ il ___________, residente a _____________________ 

nella Via _______________________ n°____, C.F. ______________________ nella sua qualità di 

____________________________ della Ditta _______________________________ , con sede in __________________ nella Via 

________________________ n° __, P.I. n° ___________________________: 

capogruppo dell’Associazione Temporanea  / Consorzio di Concorrenti , costituito dalle imprese di seguito elencate: 

1.                                                       con sede in                                              via 

2.                                                       con sede in                                              via 

(nel caso in cui non le imprese siano in numero superiore è ammessa la presentazione di un allegato). 

CHIEDE 

Di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come A.T.I. di tipo  verticale -  orizzontale. 

A tal fine ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e consapevole ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 

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

DICHIARA 

a. di essere legittimato a rappresentare e impegnare legalmente l’A.T.I. concorrente; 

b. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta 

presentata,  compreso il computo metrico, e di aver preso visione del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n° 145, del 

Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarne le condizioni, il piano di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive 

modificazioni e integrazioni, che ritiene, previo approfondito esame, da un punto di vista tecnico finanziario, 

incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al 

riguardo. Di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei grafici di progetto e di 

aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi 

quelli eventuali alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni  in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
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c. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto. Di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegarsi nei 

lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi. Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

d. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 come modificato e integrato dalla Legge n° 102/2009 di non incorrere nelle seguenti 

situazioni:  

a. che l’impresa capogruppo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 

di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 delle legge 

27 dicembre 1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 

575; 

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 – che nei propri confronti non è stata emessa 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;  

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n° 55; 

e. 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; 

f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara – che non ha commesso 

un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 

g. che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i. che 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; 

l. di  essere/  non essere  assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 avendo alle 

sue dipendenze un numero di lavoratori occupati inferiore a 15 o che, pur avendo alle dipendenze un numero di 

lavoratori occupati da 15 a 35,  ha /  non ha effettuato nuove assunzioni; 

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m.bis 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. 

m.ter che in riferimento alla precedente lettera b), anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per 

l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, non si è 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 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  e conseguentemente non 

risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

m.quater di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;  

e. che nei suoi confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

f. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludano la 

partecipazione alle gare di appalto; 

g. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l'inesistenza, a carico dell’impresa capogruppo, di violazioni 

gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana ; 

h. l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro e che a carico dell’impresa capogruppo/Società non è stata disposta l’applicazione della 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 2° comma lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque l’impresa capogruppo/Società non si trova in alcuna altra 

situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

i. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione  di lavori affidati da codesta stazione appaltante; 

j. di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento 

dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara; 

k. che l’impresa capogruppo è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso  la Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di ____________ attività __________________ n° iscrizione _________ data di iscrizione  _________ durata della 

Ditta/data termine ____________ forma giuridica ______________________ e mantiene le seguenti posizioni previdenziali e 

assicurative: INPS sede di ___________ matricola n° _____________; INAIL sede di _____________ matricola n° 

__________________; Cassa edile sede di ________ matricola n° _____________  o EDIL CASSA sede di _____________ 

matricola n° ___________ e di essere in regola con i relativi versamenti alla data del 30.12.2013; 

l. di applicare il corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti (indicare tipologia 

_____________________________) e, se esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali (indicare tipologia 

__________________________); 

m. che l’impresa capogruppo possiede: 

a.  La qualificazione SOA OG1 Classifica I° di cui all'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, rilasciata in data _______ n° _____________ con scadenza il _________  

b.  La qualificazione SOA OG3 Classifica I° di cui all'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, rilasciata in data _______ n° _____________ con scadenza il _________;  

In alternativa al punto b): 

c.  I requisiti Cat. OG3 ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207;  

In alternativa: 

d.  La qualificazione SOA OG1 Classifica II° di cui all'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso 

di validità, rilasciata in data _______ n° _____________ con scadenza il _________ e dichiara il sub appalto per la Cat. 

OG3 per una quota percentuale pari al 100%;  

In alternativa: 

e.  Il requisito SOA OG1 Classifica I° è soddisfatto con l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. (Si allega 

documentazione); 

f.  Il requisito SOA OG3 Classifica I° è soddisfatto con l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. (Si allega 

documentazione); 

g.  Il  requisito SOA OG1 Classifica II° è soddisfatto con l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. (Si allega 

documentazione); 

n. che l’impresa capogruppo  non è stata/  è stata  inserita nell’elenco delle imprese, istituito presso il casellario informatico 

dell’Osservatorio dei LL.PP., per le quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare e/o comunque utili per le stazioni appaltanti; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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o. che l’impresa capogruppo  ha presentato  /  non ha presentato  i piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla 

Legge n. 383 del 2001 oppure  si è avvalsa  /  non si è avvalsa  di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 

2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

p. che le imprese summenzionate si costituiscono in A.T.I.  / consorzio  / di tipo orizzontale; che i requisiti  di cui al bando di 

gara sono posseduti dall’impresa Capogruppo (mandataria  / consorziata ) in misura non inferiore al 40% mentre la restante 

percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti  / dalle altre imprese consorziate , ciascuna nella misura minima 

del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; che l’impresa capogruppo mandataria in ogni caso possiede  i requisiti in 

misura maggioritaria; 

q. che le imprese summenzionate si costituiscono in A.T.I.  / consorzio   di tipo verticale; che i requisiti di cui al bando di gara 

sono posseduti dall’impresa capogruppo (mandataria  / consorziata ) nella categoria prevalente; che nelle categorie 

scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere nella 

misura indicata per l’impresa singola; che i requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte da imprese mandanti sono 

comunque posseduti dall’impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente; 

r. che le imprese mandanti eseguiranno i seguenti lavori, essendo in possesso dei relativi requisiti di qualificazione richiesti: 

1. Ditta                                       Lavori di                                                                     Percentuale  

2. Ditta                                       Lavori di                                                                     Percentuale 

(nel caso in cui non le imprese siano in numero superiore è ammessa la presentazione di un allegato). 

s. di essere  / non essere  in possesso di: 

 scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l’associazione temporanea di imprese e con cui è stato 

conferito il mandato collettivo speciale dalle altre imprese riunite alla capogruppo; 

 procura risultante, nella forma di atto pubblico ai sensi dell’art. 1392 del C.C. attestante il conferimento della rappresentanza 

legale alla capogruppo medesima; 

t. che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 77 del 12 aprile 2006 n° 163 è il seguente: 

______________ posta elettronica certificata _________;  

u. che tutte le imprese facenti parte della riunione o consorzio, compresa la capogruppo sono conoscenza che, ai sensi della L. n° 

196/2003, l’Amministrazione è autorizzata all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali, contenuti nella documentazione 

prodotta, per fini istituzionali compresi quelli connessi all’esercizio del diritto di accesso agli atti dei cittadini per la tutela dei diritti 

ed interessi legittimi. 

v. di voler subappaltare o concedere in cottimo ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207 e art. 118 del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n° 163 i seguenti lavori e le parti di opere: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

      

w. (Solo per la Capogruppo). La dichiarazione di cui al punto d) relativamente a quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 

38 del D.Lgs. n° 163/2006, è resa anche da:  

  titolare dell’impresa individuale e direttore tecnico se persona diversa dal titolare (indicare nominativi, data di nascita, titolo 

residenza e codice fiscale): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  tutti i rappresentanti legali della società (indicare nominativi, data di nascita, titolo residenza e codice fiscale) 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  tutti i direttori tecnici e tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo(indicare nominativi, data di nascita, titolo 

residenza e codice fiscale) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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  tutti i direttori tecnici e tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice(indicare nominativi, data di 

nascita, titolo residenza e codice fiscale) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  tutti i direttori tecnici e tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, Consorzi e Cooperative; (indicare nominativi, 

data di nascita, titolo residenza e codice fiscale) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  tutti i Procuratori Speciali o Generali della Società (indicare nominativi, data di nascita, titolo residenza e codice fiscale) 

      ___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 Letto, confermato e sottoscritto 

____________ lì _________________ 

Firma  

______________________________________ 

N.B.     La suddetta dichiarazione deve essere firmata, a pena di esclusione, anche dalle persone indicate al punto w). La firma 

apposta in calce alla presente dichiarazione non va autenticata. Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, pena 

esclusione dalla gara, copia fotostatica di idoneo documento di identità del dichiarante/dichiaranti. 

Il presente modello, pena esclusione dalla gara, deve essere firmato oltre che dal Rappresentante Legale dell’impresa 

Capogruppo anche dai Rappresentanti Legali delle Imprese Mandanti.  

L’impresa mandante costituenda l’A.T.I., dovrà compilare e produrre anche il modello A) e allegarlo alla documentazione 

di gara. Il non inserimento del modello A) e/o l’incompletezza dei dati comporterà l’esclusione dalla gara.  

Da inserire nella busta A insieme alla restante documentazione di cui all’art. 1 comma IV, V, VI, VII e VIII del disciplinare 

di gara. 

 Barrare la voce che interessa  

Da inserire nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 


