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Bollo da  

€ 16,00 

 

 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA   
(Busta A: punto IV.2.1) del disciplinare allegato al bando di gara)   

 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI ASIAGO 

Piazza II Risorgimento,6 

36012 ASIAGO (VI) 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di importo 

superiore a € 100.000,00 relativo all’opera pubblica “Interventi di ammodernamento e 

completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Lotto n. 4 Ski Area 

Melette 2000 (piste da sci ed opere complementari)” (C.U.P. D47E14000120007 –CIG: 

6285884B90) 

 

Totale complessivo: € 119.440,71 

 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________________________  

nato il  _____________ a  _________________________________________________________________________________  

in qualità di 1____________________________________________________________________________________________  

del__________________________2  _________________________________________________________________________  

con sede in  _____________________________________________________________________________________________  

con codice fiscale  _______________________________________________________________________________________  

con partita IVA  __________________________________________________________________________________________  

numero di fax ________________________ e-mail certificata (PEC)  _______________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di  partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 

 singolo professionista; 

 mandataria di un raggruppamento temporaneo di professionisti o di un consorzio di tipo  ____________________________ 3 

 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio di tipo  __________________________________ 4 

 Società di Professionisti o di Ingegneria; 

 Studio Associato 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con espresso riferimento al concorrente che 

rappresenta,  

 

DICHIARA 

 

                                                 
1
  singolo professionista qualora partecipi singolarmente, legale rappresentante della Società di Professionisti o di Ingegneria o del Consorzio o della 

persona giuridica stabilita in altro Paese U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente; legale rappresentante del Mandatario Capogruppo nel 

caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo; nel caso un concorrente sia legale rappresentante di uno Studio Associato che 
dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato 

2
  singolo professionista, Società di Professionisti o di Ingegneria, Consorzio, persona giuridica stabilita in altro Paese U.E., Raggruppamento 

temporaneo; Studio Associato 
3
  specificare orizzontale, verticale o misto 

4
  specificare orizzontale, verticale o misto 
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a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione, da indicare specificamente, dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di 

stipula dei relativi contratti previste dall’art. 90 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. 253, 254, 255 e 256 del D.P.R. 

207/2010 s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione, da indicare specificamente, dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38 comma 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006; 

c) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 s.m.i. 

d) l’inesistenza di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare 

pubbliche ai sensi dell’art.36-bis del D.L. 223/2006 s.m.i.; 

e) che non hanno presentato offerta per il presente appalto altri soggetti con cui si trova in una situazione di controllo o di 

collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, e: 

 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese (denominazione, 

ragione sociale e sede): 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

ovvero 

 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa; 

f) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione; 

g) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 

h) di non essere dipendente di una pubblica amministrazione ovvero di essere dipendente di una pubblica amministrazione e di non 

incorrere nella fattispecie di cui all’art. 90 comma 4 ultimo periodo D. Lgs. 163/2006; 

i) di avere preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta; 

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara 

e nello schema di convenzione; 

k) di assumere l’impegno a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che saranno 

emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione 

delle opere; 

l) di assumere l’impegno a consegnare gli elaborati con le forme e le modalità indicate nell’allegato V “Schema di convenzione” e 

nei termini indicati nella successiva offerta economica.; 

m) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell’art. 90 comma 8 del D. Lgs. 163/2006; 

n) che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della prestazione del servizio oggetto dell’appalto, rispettati i contratti collettivi 

nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi provinciali, saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle 

disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza 

vigenti; 

o) di accettare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e di averne tenuto debitamente conto nella formulazione dell’offerta 

economica, a rendersi disponibile a partecipare alle riunioni periodiche che saranno convocate ogni qualvolta se ne riscontri la 

necessità; 

p) di non concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto qualsiasi forma, e di non 

partecipare a più unità concorrenti in qualsiasi forma, come previsto al Punto II.3.3) del Disciplinare di Gara; 

q) di assumere l’impegno e di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, a presentare in sede di sottoscrizione della 

convenzione la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all’intervento; 

Solo nel caso di concorrente costituito da Società di Professionisti, Società di Ingegneria o Consorzi stabili 
r-t) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________________per la 

seguente attività ___________________________________________________________________  ed attesta i seguenti dati: 

 • numero di iscrizione  numero REA- Repertorio Economico Amministrativo  __________________  

 • data di iscrizione  ________________________________________________________________  

 • durata della ditta/data termine  ______________________________________________________  

 • forma giuridica  _________________________________________________________________  

s-u) che i legali rappresentanti e direttori tecnici delle Società di Professionisti o Società di Ingegneria (indicare i nominativi, le date 

e i luoghi di nascita, le residenze e le cariche ricoperte): 

Attualmente in carica: 

 

 Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 

 

 Il ___________ residente in _____________________________ (_____) via _________________________________ n. ____ 

 

 carica ricoperta ________________________________________        Codice Fiscale _________________________________ 

 

 

 Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 

 

 Il ___________ residente in _____________________________ (_____) via _________________________________ n. ____ 

 

 carica ricoperta ________________________________________        Codice Fiscale _________________________________ 

 

 

 Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 

 

 Il ___________ residente in _____________________________ (_____) via _________________________________ n. ____ 

 

 carica ricoperta ________________________________________        Codice Fiscale _________________________________ 
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 Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 

 

 Il ___________ residente in _____________________________ (_____) via _________________________________ n. ____ 

 

 carica ricoperta ________________________________________        Codice Fiscale _________________________________ 

 

 

 Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 

 

 Il ___________ residente in _____________________________ (_____) via _________________________________ n. ____ 

 

 carica ricoperta ________________________________________        Codice Fiscale _________________________________ 

 

  che non vi sono soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 (titolari delle imprese individuali, soci 

delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori muniti di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo 

di società o consorzi, direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

 

 ovvero 

 

 che ci sono i seguenti soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 (titolari delle imprese individuali, 

soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori muniti di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo 

di società o consorzi, direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date e i luoghi di nascita, le cariche ricoperte e le date 

di cessazione):  

 

Cognome e Nome __________________________________________ nato a ________________________________ (____) 

 

Il ___________ residente in _____________________________ (_____) via ________________________________ n. ____ 

 

Codice Fiscale _______________________________ 

 

cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________ 

 

 

Cognome e Nome __________________________________________ nato a ________________________________ (____) 

 

Il ___________ residente in _____________________________ (_____) via ________________________________ n. ____ 

 

Codice Fiscale _______________________________ 

 

cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________ 

 

 

Cognome e Nome __________________________________________ nato a ________________________________ (____) 

 

Il ___________ residente in _____________________________ (_____) via ________________________________ n. ____ 

 

Codice Fiscale _______________________________ 

 

cessato dalla carica di ______________________________________________ il _______________ 

 

Solo nel caso di concorrente costituito da Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti 
 

v) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla seguente 

persona al quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione appaltante: 

 

 Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____) 

 

 Il ___________ residente in _____________________________ (_____) via _________________________________ n. ____ 

 

 Codice Fiscale _________________________________ 

 

w) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 

ai Raggruppamenti temporanei o consorzi; 

x) di indicare il professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza nella persona di ___________________________________ 

nato a _______________ il __________ codice fiscale ____________________________ abilitato all’esercizio della professione 

in data _______________ iscritto all’albo professionale dell’ordine di ____________ al n. ___________ da________________; 
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Solo nel caso di concorrente costituito da Raggruppamenti temporanei già costituiti 
 

z) di allegare l’atto costitutivo in copia autentica del Raggruppamento conforme all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al Mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

 

aa) di indicare il professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza nella persona di ___________________________________ 

nato a _______________ il __________ codice fiscale ____________________________ abilitato all’esercizio della professione 

in data _______________ iscritto all’albo professionale dell’ordine di ____________ al n. ___________ da________________; 

 

 

Lì, ___________________________ 

 

 _________________________________ 
 (firma) 

 

 

 
La dichiarazione deve essere corredata da  fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i.. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, la presente istanza/dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti partecipanti, pena 

l’esclusione di tutto il raggruppamento/consorzio. 


