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Scheda   “A”  

  
Spett.le  

COMUNE DI BIDONI  
      Via Taloro n. 3  
09080 Bidoni (OR)  

  
 In carta resa legale ( apporre bollo da euro 14,62)  
  
  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI :  
 
 

QUALIFICAZIONE DELLE RETE COMMERCIALE 
SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA BENEDETTO CROCE 

 
 

CIG 3784736EE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

   
  
IL SOTTOSCRITTO _        _                                                                             __                                    _       
NATO  A                                                     _                                                                               _  IL                                                                              
RESIDENTE  A                                                                                                   _  IN    VIA/PIAZZA_                                    
_                                                
IN QUALITA’ DELL’IMPRESA                                   _                                                                             _      _  
SEDE  LEGALE                                                                                                      _            _                                                                                     
SEDE OPERATIVA            _                                                                                                              _      _       
NUMERO DI TELEFONO/FISSO  E/O MOBILE                                                                                             _       
FAX _                                                E-MAIL ________                                                                       _____   
CODICE FISCALE/PARTITA  I.V.A.                                                                                                            _       
FORMA GIURIDICA                                                 _                                                                             _       
CHE L’IMPRESA PARTECIPA:  
□ A.1 – IN FORMA SINGOLA.  
□ A.2  –  CAPOGRUPPO  DI  COSTITUITA/COSTITUENDA  ASSOCIAZIONE  TEMPORANEA  DI  CUI  ALL’ART.  37  
D.Lgs. 163/06, TRA LE SEGUENTI IMPRESE: __________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
  
□ A.3 – MANDANTE  DI COSTITUITA/COSTITUENDA  ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 37 D.Lgs.  
163/06, TRA LE SEGUENTI IMPRESE: ________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
  
E   DICHIARA,   SOTTO   LA   PROPRIA   RESPONSABILITÀ   E   CONSAPEVOLE   DELLE SANZIONI PENALI 
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000:  
  
1.   L’inesistenza  delle  situazioni  indicate  al  comma  1,  dell’Art.  38,  del  Codice  dei  Contratti,  e ss.mm.ii.  
  
2. DICHIARA INOLTRE:  
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a)  che  è in regola  con gli adempimenti  in materia  di contributi  sociali  e previdenziali  (INPS  – INAIL  – CASSA  
EDILE) a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi della L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.  
  
b) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di   …………………………….. 
per la seguente  
attività: …………………………………………………………….. 
 
ed attesta:  
  
- n. di iscrizione   ………………………………………………. 
; (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);  
  
- data di iscrizione: ………………………………………………………………… 
  
- durata/termine della ditta   ……………………………………………………….. 
  
- forma giuridica:   …………………………………………………………………… 
 
- Cod.fisc./P. I.V.A.:   ………………………………………………………………. 
  
- INPS sede e n. matricola   ………………………………………………………. 
; (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);  
  
- INAIL sede e n. matricola   …………………………………………………….. 
_          _   
_; (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);  
  
- CASSA EDILE: …………………………………………………………………… 
  
- C.E.M.A. Provincia di ……………., n. matricola   …………………………. 
 
 
- EDILCASSA Regione Sardegna, n. matricola  …………………………….  
  
- C.A.E.S. Sardegna, n. matricola   ……………………………………………. 
  
- Altra cassa (specificare)   ………………………………………………………  
  
- In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi    ……………………………………………. 
  
  
- C.C.N.L. applicato:        □  Edile Industria;    □ Edile Piccola Media Impresa;    □ Edile Cooperazione;  
□ Edile Artigianato;   □  Altro non edile.  
  

- Dimensione aziendale -  indicare il numero dei dipendenti:  ………………………………………. 
  

che  la  Cooperativa  o  Consorzio,  di  cui  al  comma  1,  lett.  b)  dell’Art.  34,  D.lgs.  163/06  (se  tale)  
  
risulta  regolarmente iscritta/o  all’Albo  Nazionale degli  Enti  Cooperativi   nella  sezione    ………………….  
con numero   ……………………… 
altri dati   ……………………………………………… 
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ovvero: di avere inoltrato richiesta di iscrizione in data   …………………………………… 
Prot. n.   ……………………………..  
c) che il/i Direttore/i Tecnici dell’impresa sono i seguenti: ……………………………………… 
  
 
per le Società in nome collettivo, che i soci componenti la società sono i seguenti:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
per le Società in accomandita semplice, che i soci accomandatari sono i seguenti:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
per ogni altro tipo di Società, che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di Amministratori muniti di legale 
rappresentanza: …………………………………………………………………….. 
  
d) [barrare, A PENA DI ESCLUSIONE,  la casella corrispondente a quanto si dichiara]  
□ che  l’impresa  è  tenuta  all’osservanza  delle  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  ai  sensi 
dell’art. 17  L. 68/99, e che è in regola con le medesime;  
□ che  l’impresa  non  è  tenuta  al  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  ai  sensi 
dell’art. 17 L. 68/99;  
□ che  l’impresa  non  è  tenuta  al  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  ai  sensi 
dell’art. 5 L. 68/99 così come integrato dall’art. 1 comma 53 legge 247/2007 ;  
  
3) - l’inesistenza di situazioni di controllo  ex art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla gara, nonché l’inesistenza  
di situazioni  di collegamento  e/o collegamento  sostanziale  con altri concorrenti,  quali ad esempio  la non  comunanza  
con  altre  imprese  concorrente  del  legale  rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori  con  
poteri  di  rappresentanza,  nonché  ipotesi  in  cui  le  offerte  siano  imputabili  ad  un  unico centro decisionale.  
4)    -  Ai  sensi  dell’art.  106,  comma  2,  del  D.P.R.  207/2010:  di  avere  esaminato  gli  elaborati  progettuali, 
compreso  il  computo  metrico,  di  essersi  recato  sul  luogo  di  esecuzione  dei  lavori  e  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  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  manodopera  necessaria  per  l’esecuzione  dei  lavori  nonché  
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.  
  
5) - Di essere  informato,  ai  sensi dell’art.  13 del  D.Lgs.  196/2003,  che  i dati  personali  raccolti  saranno  trattati, 
anche   con   strumenti   informatici,   esclusivamente   nell’ambito   del   procedimento   per   il   quale   la   presente 
dichiarazione viene resa.  
  
6) – (Facoltativo) Indico, per gli scambi di informazioni, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata :  
___________________________________________  
  
Luogo e data       
 
                                       
IL DICHIARANTE  
  
   
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE  
 


