
MOD A

DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE

SPETT/LE   

 Istituto Autonomo per le case 

popolari di Caserta

Servizio  di  riordino  ,  custodia  e  gestione  informatizzata  dell’archivio 
documentario dell’Istituto Autonomo per le case popolari  della provincia di 
Caserta

CIG: 302779791E

Importo complessivo presunto dell’appalto   € 300.000,00 oltre IVA  come per legge.

Il  sottoscritto  ……………………………………………………cod_fiscale  personale 
…………………………………………………………  nato  il  ………………………  a 
……………………………………...
 in  qualità  di  ………………………………………………….  dell’impresa 
………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………… 
con codice fiscale n… …………………………………… 
con partita IVA n …………………………………………….. con la presente

CHIEDE E DICHIARA 

di partecipare alla gara in epigrafe:

come impresa singola.

Oppure
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

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

Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

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

……………………………………………

Oppure
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  come mandante una associazione  temporanea o di  un consorzio  o di  un GEIE di  tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

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

……………………………………………

Oppure

  come mandante una associazione  temporanea o di  un consorzio  o di  un GEIE di  tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

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

Oppure(in caso di avvalimento)

Di avvalersi dei requisiti della ditta:______________________________________con sede legale 

in _______________________________alla Via_______________________________

Allo scopo,  in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  e  consapevole 
della responsabilità civile e penale prevista dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione false e mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità, 

DICHIARA

• Di  essere  a  conoscenza  che  l’IACP   della  Provincia  di   Caserta  aderisce  alla  Stazione 
Appaltante Unica Provinciale  alla cui convenzione e regolamento attuativo si fa espresso 
riferimento.

• Di essere  in possesso dei requisiti di cui all’art. 34, del D.Lgs. 163/2006;
• L’insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all’art. 37 D. Lgs 

163/2006;
• L’inesistenza  delle  cause  di  esclusione  derivanti  dalla  L.  383/2001,  Capo  I  “norme  per 

incentivare l’emersione dall’economia sommersa;
• L’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative ,  in via temporanea o permanente,  della 
capacità  di  contrattare  con la  pubblica  amministrazione  ai  sensi  dell’art.  32-quater  del  codice 
penale; 

• che l’impresa è iscritta  nel registro delle  imprese della  Camera di  Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti 
attività:

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte  
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di  
appartenenza):
numero  di  iscrizione   …………………………………………………………………….
…………….
data  di  iscrizione   …………………………………………………………………………….
………....
durata della ditta/data termine ………………………………………………………….……...
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forma  giuridica   ……………………………………………………………………….………….
……...
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

• di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative :
presso l’INPS  (matricola n………………………….) 
presso l’INAIL (matricola n. ………………………..) 
presso la CASSA EDILE di …………………………n.pos.
e di essere in regola con i relativi versamenti.

Ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., indicare  la dimensione aziendale in relazione 
al  numero dei  dipendenti  occupati  e  il  contratto  collettivo  nazionale  applicato  ai  propri  
dipendenti (in caso di pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all’appalto in 
oggetto); 
numero dipendenti__________________________________________
contratto collettivo applicato__________________________________

• di aver avuto ,nell’ultimo triennio  (2008 -  2009 –2010) un fatturato specifico per servizi 
analoghi  pari ad € ______________________;

• di aver avuto ,nell’ultimo triennio (2008 -  2009 –2010) un fatturato globale complessivo pari 
ad € ______________________;

• di aver effettuato nell’ultimo triennio  (2008 -  2009 –2010) ,i  seguenti  servizi  analoghi a 
quelli oggetto del presente appalto

Servizio Importo Data  di 
effettuazione

destinatario

• di possedere i requisiti di cui all’Art. 28 D.P.R. 34/2000;
• di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel disciplinare di gara, 

nel capitolato speciale d’appalto  e nel bando di gara;
• di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta, 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;

• di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente;

• di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri 
dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto;

• di rinunciare sin da ora a qualsivoglia  pretesa,  risarcimento o indennizzo,  qualora non si 
dovesse addivenire alla aggiudicazione e/o alla stipula del contratto d’appalto a seguito di 
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modifiche nell’assetto delle competenze delle autorità di settore preposte alla gestione della 
procedura d’appalto di cui all’oggetto.

• di accettare di essere sottoposto alle verifiche antimafia per le finalità di cui all’art. 13  
delle Modalità operative inerenti il funzionamento SAUP. 

•  (nel  caso  di  associazione  o  consorzio  o  GEIE  non  ancora  costituito) che  in  caso  di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………  e  dichiara  di  assumere  l’impegno,  in  caso  di 
aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  alle  associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera 
d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 
sede di offerta;

• indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti 
al raggruppamento temporaneo di imprese, ancorché non ancora costituito, al fine della verifica 
dei singoli requisiti di qualificazione per la rispettiva quota di partecipazione.:

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

•  (caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c)del D.lgs n. 163/2006 ) indica 
per quali consorziati il consorzio chiede di poter assumere incarichi/affidamenti e che in caso 
di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi 
da quelli indicati
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

• Che il proprio domicilio fiscale è il seguente __________________________________;

• Che  l'Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  presso  il  quale  si  è  iscritti  è  il 
seguente____________________________________________________________; 

• elegge il proprio domicilio in _________________________________________
indicando:
il numero di telefono_______________________________________
fax ______________________________________________________
posta elettronica ordinaria o certificata________________________________________
al quale andranno inviate tutte le comunicazioni, ivi compresa l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 48, comma 1 del D.lgs n. 163/2006;

Caserta Timbro dell’Impresa e Firma

N.B.  L'impegno  a  costituire  l'A.T.I.  o  il  raggruppamento,  al  fine  di  garantire  
l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37, comma 9, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il  
modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell'art. 95,  
comma 4, del D.P.R. 554/99 e s.m.i., nonché specificare le parti del servizio che verranno  
eseguite  da  ciascuna  associata.  La  mancata  o  insufficiente  indicazione  dei  suddetti  
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elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

5


	DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE
	CHIEDE E DICHIARA 
	Oppure
	Oppure
	Oppure
	Oppure(in caso di avvalimento)



