
 

Oggetto: DOMANDA DI CANDIDATURA per la partecipazione al bando di gara per procedura 
aperta  per realizzazione e gestione di erogatore di acqua potabile. 
 
Il sottoscritto ......................................…….... nato a ......................................... il ................................... 

residente nel Comune di......................................... Provincia ................. Via ....…………............................. 

legale rappresentante della ditta .......................................................………............................................…. 

con sede nel Comune di ......................................... Provincia ............. Via ....………................................... 

codice fiscale n. ....................……………….............. Partita Iva n. ........………......….………...…………………  

tel. ...............…………………...... Fax ..….…..……….……….......... e-mail ........................................................ 

in nome e per conto della ditta che rappresenta, 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla gara 
 

DICHIARA 
1) di essere cittadino italiano;  
2) di possedere i requisiti di qualificazione prevista dall'articolo 8, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 
109 e successive modificazioni, nonché dai Titoli Il e III del regolamento per la qualificazione delle imprese 
di costruzione; 
3) l'inesistenza a suo carico: 
a) di procedimenti in corso 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 successive modificazioni; 
b) di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore 
o del direttore tecnico per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 
c) di violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del Paese di residenza; 
d) di irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o dei paesi di provenienza; 
e) dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività; 
f) di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione 
straordinaria; 
g) di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici; 
h) di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della 
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
i) di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti dichiarati per l'ammissione agli appalti e per il 
conseguimento dell'attestazione di qualificazione; 
l) di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19.3.1990, n. 55 
m) che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali opera il divieto di cui al precedente 
punto 3, lett. b), cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando sono i 
seguenti: ………………………………………………………………… e che per i soggetti di cui alla lettera m): 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale 
e professionale 

oppure 
- nel caso di sentenze a carico, gli atti e le misure di dissociazione adottate dimostrabili con la seguente 
documentazione: …………………………………………………………………………………………………………. 
4) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n. ……….……........), 
l'INAIL (matricola n. .………………………..…......) e la Cassa Edile (matricola n. ...……………………….........) e di 
essere in regola con i relativi versamenti; 



5) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ..………...…........................ con 
il n. ...............………….... per l'esercizio delle seguenti attività .......................……………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… che la 
composizione societaria dell’impresa è la seguente (indicare i titolari di cariche e qualifiche) 
……………………………………………….………………………………………………………………………….…., 
che direttore/i tecnico/i è/sono il/i sig/ri ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….; 
6) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna 
delle predette procedure; 
7) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (barrare la 
casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione): 
• Registro prefettizio ............................................…………………...................…........................................ 
• Schedario generale della cooperazione.........................……………….......................................................... 
8) di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento dei lavori, nonché di aver 
formulato l'offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 
9) di aver preso visione del progetto, comprendente tra l'altro, il piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs 
494/1996 e D.lgs. 81/2008 che ritiene, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico finanziario, 
incondizionatamente eseguibile e di non avere riserve, di alcun genere da formulare al riguardo; 
10) di accettare tutte le condizioni del bando relativo all’oggetto; 
11) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli, nonché 
di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
12) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, nelle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c.; 
13) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in 
forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio; 
14) che il numero di fax cui inviare la richiesta di verifica di cui all’art. 10 comma I quater della Legge 
11.02.1994, n. 109, è il seguente: ……………………………………………………………………………………... 

 
 
In fede 
lì .......................................... 

       Timbro e firma del titolare/legale rappresentante  
 

……................................................................... 
 

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto strettamente 
necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione ( ai sensi D.lgs n. 196/2003), autorizza l’utilizzo 
medesimo per i fini suddetti. 
Consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

     

                                       Timbro e firma del titolare/legale rappresentante  
 

……...................................................................  

La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere autenticata ovvero accompagnata da una fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 


