
ALLEGATO B – Istanza e dichiarazione generale 

Settore Sviluppo Urbano ed Economico 1

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE 

 
Spett.le: COMUNE DI VERCELLI 

Settore Amministrazione Generale ed Istituzionale 

Ufficio Contratti 

P.zza Municipio n. 5 

13100 VERCELLI 

 

ISTANZA di partecipazione alla gara, mediante procedura aperta per 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

dell’importo di €. ______________________ 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….….. 

nato il………………………..a…………………………………………..………………………….. 

di cittadinanza……………………………………………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………………………………………... 

del ………..…………………………………………………………………...................................... 

con sede in…………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n…………………………………………………………………………………... 

con partita IVA n……………………………………………………………………………….......... 

 
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

OPZIONE (apporre croce): 

� libero professionista singolo 

� libero professionista associato 

� società di professionisti 

� società di ingegneria 

� prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri, costituito 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi 

� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 

� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 

� consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formato da non meno di tre consorziati 

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. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA per la parte che riguarda la sua persona e per quella che riguarda il soggetto che 

rappresenta, assumendosene la piena responsabilità: 
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a) che non ricorrono le condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 12.04.2006 

n.163; 

b) OPZIONE (apporre croce) 

� di essere iscritto al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. della 

provincia di _____________________________; 

� di essere iscritto presso registri/albi professionali ___________________ dello Stato 

___________, svolgendo la seguente specifica attività di impresa_____________; 

c) OPZIONE (apporre croce) 

� che non vi sono altre persone fisiche oltre alla mia ricoprenti uno dei seguenti 
ruoli: titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

soci accomandatari; 

� che le persone fisiche presenti oltre la mia, nelle vesti di: titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari sono: 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ in qualità di ____________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ in qualità di ____________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ in qualità di ____________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ in qualità di ____________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ in qualità di ____________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ in qualità di ____________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ in qualità di ____________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ in qualità di ____________________; 

d) OPZIONE (apporre croce) 

� che non è stata sospesa e/o non è stata revocata l’iscrizione all’Ordine 

professionale di appartenenza relativamente a nessun dei tecnici titolari, associati, soci 

professionisti, direttori tecnici o responsabili di funzioni infungibili; 

� che è stata sospesa e/o è stata revocata l’iscrizione all’Ordine professionale di 

appartenenza relativamente a: 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ iscritto alla Albo/Ordine Professionale 

____________________ al n. ____________ in data__________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ iscritto alla Albo/Ordine Professionale 

____________________ al n. ____________ in data__________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ iscritto alla Albo/Ordine Professionale 
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____________________ al n. ____________ in data__________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ iscritto alla Albo/Ordine Professionale 

____________________ al n. ____________ in data__________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ iscritto alla Albo/Ordine Professionale 

____________________ al n. ____________ in data__________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ iscritto alla Albo/Ordine Professionale 

____________________ al n. ____________ in data__________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ iscritto alla Albo/Ordine Professionale 

____________________ al n. ____________ in data__________________; 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ iscritto alla Albo/Ordine Professionale 

____________________ al n. ____________ in data__________________; 

e) OPZIONE (apporre croce) 

� di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile con alcuna impresa; 

� di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

con le seguenti imprese: 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

f) che non ricorrono le cause di esclusione previste dall’art. 36, comma 5 e dall’art. 37 

comma 7 del D.Lgs 12.04.2006 n.163; 

g) che il soggetto è iscritto presso INPS, INAIL e CASSA EDILE con i seguenti estremi: 

o INPS: n°_________________________________; 

o INAIL: n°________________________________; 
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o CASSA EDILE: n°_________________________; 

o CASSA PROFESSIONALE: _________________________; 

h) di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali e con il pagamento di 

imposte e tasse; 

i) di impegnarmi 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 

senza maggiori oneri senza maggiori oneri;  

j) di impegnarmi a iniziare il servizio, ad aggiudicazione definitiva efficace, anche in 

pendenza della sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

k) di impegnarmi ad effettuare i servizi e con le forme e le modalità indicate nell’allegato 

“Disciplinare di incarico”;  

l) di accettare incondizionatamente di tutte le disposizioni contrattuali contenute 

nell’allegato “Disciplinare di incarico” inerente il servizio in oggetto, senza riserve od 

eccezioni alcune, di tutte le disposizioni contenute nel “Bando di gara” e nel “Disciplinare 

di gara”; 

m) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti;  

n) di accettare, in caso di aggiudicazione dei servizi e di averne tenuto debitamente conto 

nella formulazione dell’offerta economica, di rendersi disponibile a partecipare alle 

riunioni periodiche che la Stazione appaltante convocherà, al fine di verificare 

l’evoluzione dell’esecuzione del servizio, in funzione delle esigenze prospettate 

dall’esecuzione del servizio oggetto della gara.  

o) di aver preso visione dei luoghi e di avere la giusta percezione della criticità esecutiva in 

relazione allo stato dei luoghi e della particolarità del servizio;  

p) di aver conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e che il 

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni 

specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di 

diritto del contratto; 

q) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni che 

dovessero intervenire durante la progettazione delle opere, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

r) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n. 241/1990, la 

facoltà di "accesso agli atti" la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

s) di impegnarsi ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, 

direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di 

eguaglianza nelle gare. 

t) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

progettazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle 

disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163; 

u) di avere effettuato uno studio approfondito del Documento Preliminare alla 
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Progettazione e di ritenerlo adeguato; 

v) che il nominativo del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni 

specialistiche ai sensi dell’art. 90 comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., richiesto dal punto VI.3), lettera f), del bando di gara è il seguente: 

o Nome e cognome__________________________, nato il ______________, 

residente a _____________________ iscritto alla Albo/Ordine Professionale 

____________________ al n. ____________ in data__________________; 

w) OPZIONE (apporre croce) 

che il soggetto: 

� occupa non più di 15 dipendenti; 

� possiede un numero di dipendenti compreso tra 15 a 35 e non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

e quindi non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99; 

x) OPZIONE (apporre croce) 

che il soggetto: 

� occupa più di 35 dipendenti; 

� possiede un numero di dipendenti compreso tra 15 a 35 ed ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

e quindi ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

y) di non essersi avvalso del piano individuale di emersione di cui alla legge 22.11.2002 n. 

266; 

z) OPZIONE (possono essere valorizzate entrambe le voci - apporre croce) 

che: 

� il numero di fax è il seguente _______________________________ al quale va 

inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163; 

� l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente ______________________ 
al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 12.04.2006 

n.163; 

aa) OPZIONE (apporre croce) 

� che essendo in presenza di un consorzio di cui all’articolo 90 comma 1, lettere h) del 

D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, i consorziati per i quali sta partecipando sono: 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 
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ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

o Denominazione_________________________________________________, 

ragione sociale ________________, con sede in _______________________; 

� di non presentare istanza per conto di un consorzio di cui all’articolo 90 comma 1, 

lettere h) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

bb) OPZIONE (apporre croce) 

� di porgere istanza per conto di un’associazione o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti e pertanto di allegare alla presente dichiarazioni, rese da ogni concorrente, 

attestanti: 

o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 

GEIE; 

� di non porgere istanza per conto di un’associazione o consorzio o GEIE non 

ancora costituiti; 

cc) OPZIONE (apporre croce) 

� di porgere istanza per conto di un’associazione o consorzio o GEIE già costituiti 
e pertanto di allegare alla presente dichiarazione: mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata; ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

� di non porgere istanza per conto di un’associazione o consorzio o GEIE già 

costituiti; 

dd) che le lavorazioni o le parti di progetto per le quali intende avvalersi del subappalto (ex 

art. 91 comma 3 ed ex art. 118 comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163) sono: 

o ____________________________________________________________; 

o ____________________________________________________________; 

o ____________________________________________________________; 

o ____________________________________________________________; 

o ____________________________________________________________; 

o ____________________________________________________________; 

o ____________________________________________________________; 

o ____________________________________________________________; 

ee) OPZIONE (apporre croce) 

� che intende avvalersi dei requisiti tecnico organizzativi di cui al Capo 2.3 del 

Disciplinare di gara (ex art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163) e pertanto di allegare: 

o una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi attesta 
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il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.1) 

(articolo 49, comma 2, lettera c);  

o una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente e 

di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con 

le modalità richieste ai concorrenti (articolo 49, comma 2 lettera d);  

o una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi attesta 

che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi 

dell’articolo 34 del decreto legislativo n.163 del 2006 (articolo 49, comma 2, 

lettera e);  

o in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’operatore economico 

ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; tale contratto 

deve avere i requisiti di cui all’articolo 1325 del codice civile e indicare 

esaustivamente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni 

che regolano il rapporto contrattuale (articolo 49, comma 2, lettera f); nel caso di 

avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo 

in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 

(articolo 49, comma 2, lettera g);  

� che non intende avvalersi dei requisiti tecnico organizzativi di cui al Capo 2.3 del 

Disciplinare di gara (ex art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163); 

ff) OPZIONE (apporre croce) 

� di non essere in presenza di una società di capitali, ai sensi del D.P.C.M. 11 

maggio 1991 n. 187; 

� di essere in presenza di una società di capitali, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 

1991 n. 187, e quindi dichiara che la propria composizione societaria o azionaria 

è la seguente: 

o Socio ___________________________________________________________ 

Numero quote e/o percentuale di possesso______________________________; 

o Socio ___________________________________________________________ 

Numero quote e/o percentuale di possesso______________________________; 

o Socio ___________________________________________________________ 

Numero quote e/o percentuale di possesso______________________________; 

o Socio ___________________________________________________________ 

Numero quote e/o percentuale di possesso______________________________; 

o Socio ___________________________________________________________ 

Numero quote e/o percentuale di possesso______________________________; 

o Socio ___________________________________________________________ 

Numero quote e/o percentuale di possesso______________________________; 

o Socio ___________________________________________________________ 

Numero quote e/o percentuale di possesso______________________________; 

o Socio ___________________________________________________________ 
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Numero quote e/o percentuale di possesso______________________________; 

sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi 

altro dato a disposizione, nonché che i soggetti muniti di procura irrevocabile che 

abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne 

abbiano comunque diritto sono: 

o Nome e cognome_____________________________________________; 

o Nome e cognome_____________________________________________; 

o Nome e cognome_____________________________________________; 

o Nome e cognome_____________________________________________; 

o Nome e cognome_____________________________________________; 

o Nome e cognome_____________________________________________; 

o Nome e cognome_____________________________________________; 

o Nome e cognome_____________________________________________; 

[ATTENZIONE: Non sono esonerate dal rendere dichiarazione le società a r.l., con 

unico socio di rappresentanza/amministratore, che deve attestare comunque tale 

situazione] 

[ATTENZIONE: Qualora la società di capitali sia composta, nel suo interno, da altre 

società, si dovranno indicare, secondo le fattispecie, il titolare, i soci, gli amministratori 

delle medesime] 

gg) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 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. 

Luogo e data, ______________________ 

FIRMA 

 

____________________________ 

 

[ATTENZIONE: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

di identità valido del sottoscrittore] 


