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                                                    MODELLO DOMANDA/DICHIARAZIONE – MOD. A) 

 

RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

         Spett.le 

 ANCONAMBIENTE SPA 

 Via del Commercio n. 27 

 60127 ANCONA 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto lavori per la 

“Realizzazione del capping definitivo della discarica sita in località 

Galoppo, nel Comune di Chiaravalle (AN)” (Codice C.U.P. CIPE n. 

I67H14001070005 - Codice CIG 6245385EBA). 

Il sottoscritto ………….................................……..……….......................................... nato a 

....................................…....………......... il…………......….....……...................... nella sua 

qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore Speciale della Impresa 

.............…………...................................................................……............, con sede legale in 

..........................................................…. Via ........................................................................... 

(Cod.Fiscale/P.IVA .........…........................................) tel. n. ….…………………., fax n. 

........................................, n. iscrizione Inps …………….……………..….……………., 

Inail…………………………..…, Codice Cassa Edile ……………………..…….. Cassa 

Edile di iscrizione……………………….….. n. dipendenti………..……., CCNL 

applicato…………………………………. e codice attività ……………..……………….... 

 

FA ISTANZA 

 

di ammissione alla procedura aperta relativa all’appalto lavori per la “Realizzazione del 

capping definitivo della discarica sita in località Galoppo, nel Comune di Chiaravalle 

(AN)” 

E 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. 

 

DICHIARA 
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a - di eleggere, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il 

domicilio ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti il presente 

procedimento di gara in via ………………………………………, n. ………, c.a.p. 

…………, città ……………………………………………... e che l’indirizzo di posta 

elettronica, posta elettronica certificata e il numero di fax sono i seguenti: 

 indirizzo di posta elettronica………….………………………….…………….….., 

 indirizzo di posta elettronica certificata……………………………….….……….., 

 n.fax………………………………………………………….………..……………, 

e autorizza espressamente l’AnconAmbiente SpA all’utilizzo del fax ovvero della 

posta elettronica certificata quale mezzo per l’invio delle comunicazioni inerenti la 

presente gara; 

 b - di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di procedura aperta e dallo 

“allegato A) all’avviso di procedura aperta” per la partecipazione alla gara in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e smi e dal D.P.R. 05.10.2010, n. 

207 e s.m.i.; 

c - di aver preso visione degli elaborati progettuali (compreso il “computo metrico 

estimativo”) e di averli esaminati e verificati, nonché di aver preso conoscenza delle 

condizioni particolari di svolgimento dei lavori e di ritenere fattibile le attività del 

progetto esecutivo medesimo ed i relativi lavori realizzabili; 

d - di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 

contrattuali o che possono influire sull'esecuzione dei lavori; 

e - di aver accertato lo stato dei luoghi e le opere già realizzate, con riferimento in 

particolare alla loro ubicazione e consistenza, nonché alle loro caratteristiche 

costruttive e tipologiche e di ben conoscere tutti gli aspetti dello stato di fatto delle 

opere esistenti e di aver sottoscritto il “verbale di sopralluogo” all’uopo predisposto da 

AnconAmbiente SpA; 

f - di prendere atto che, in conformità a quanto previsto all’art. 119, comma 5, del D.P.R. 

207/2010 e smi, l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sugli importi 

offerti per tali voci e che tali importi, seppure determinati attraverso l’applicazione dei 

prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, restano fissi ed invariabili; 

g - di aver pertanto giudicato remunerativi i prezzi offerti, specificati nell’apposito 

modulo “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera”; 

h -  di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 

rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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i  - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; a tal fine si prende atto che 

gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a € 48.651,20 e che gli stessi 

non sono soggetti a ribasso; 

j - di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dei 

lavori stessi; 

k - di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del Capitolato Speciale 

di Appalto, tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto 

stesso che possano influire sull’esecuzione dei lavori; 

l  - di accettare, nel caso di aggiudicazione, l'appalto alle condizioni stabilite nel 

Capitolato Speciale di Appalto, nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel D.M. 19.04.2000, n. 

145, per quanto non abrogato dal DPR 207/2010 e smi, nell’avviso di procedura 

aperta, nello “allegato A) all’avviso di procedura aperta” e tenendo conto delle 

disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 e smi; 

m - di accettare integralmente senza riserva alcuna tutte le clausole dell’avviso di 

procedura aperta e dallo “allegato A) dell’avviso di procedura aperta”; 

n - di possedere l'attrezzatura necessaria ed adeguata per l'esecuzione dell'appalto a 

perfetta regola d'arte e di possedere il personale e, quindi, la mano d’opera necessaria 

all’esecuzione dei lavori; 

o - di possedere la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per 

l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte con le modalità indicate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

p - di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio tenendo conto della data di 

pubblicazione dell’avviso di procedura aperta, di provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 36/bis del D.L. 223/2006, convertito con Legge 248/2006, ed in considerazione 

di quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture del 03.11.2006, n. 

1733        ovvero 

p1- di essere stato destinatario nell’ultimo biennio, tenendo conto della data di 

pubblicazione dell’avviso di procedura aperta, di provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 36/bis del D.L. 223/2006, convertito con Legge 248/2006, ed in considerazione 

di quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture del 03.11.2006, n. 

1733 (indicare Autorità che ha adottato il provvedimento e gli estremi del 

provvedimento stesso) e che, alla data di pubblicazione dell’avviso di procedura aperta, 

il periodo di interdizione si è concluso: 

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

 ……………………………………………………………………………………….. 

       ……………………………………………………………………………………….; 

q - di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, 

n. 383 e s.m.i.;               ovvero 

q1- di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ma 

che il periodo di emersione si è concluso; 

r - di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e 

di essere consapevole che in caso contrario l’eventuale affidamento sarà revocato, così 

come previsto dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con L. 22.11.2002, n. 266; 

s - di essere in regola con il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente e dell’IVA; 

t - di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente; 

u - che l’Impresa ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza della stessa non hanno 

rispettivamente sede, residenza o domicilio in uno dei paesi cosiddetti “black list” di 

cui al Decreto del Ministero delle Finanze 04.05.1999 ed al Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 21.11.2001 e quindi di non essere soggetto alle 

disposizioni di cui al D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 30.07.2010, n. 122 

(art. 37) ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.12.2010;            

  ovvero   

u1 - di avere sede, residenza o domicilio nel paese ...……….………………………………. 

  (indicare il paese) compreso tra paesi cosiddetti “black list” di cui al Decreto del 

Ministero delle Finanze 04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 21.11.2001 e quindi di essere soggetto alle disposizioni di cui al D.L. 

31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 30.07.2010, n. 122 (art. 37) ed al Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.12.2010 e conseguentemente dichiara: 

- di essere in possesso della prescritta autorizzazione di cui all’art. 37 del D.L. 

78/2010, convertito con Legge 122/2010, per la partecipazione alla presente 

procedura …………….…………………………………………………………… 

    (indicare gli estremi dell’autorizzazione) rilasciata dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze    

ovvero 

- di aver presentato apposita istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il rilascio della relativa autorizzazione di cui all’art. 37 del D.L. 31.05.2010, 

n. 78, convertito con Legge 30.07.2010, n. 122 ed allega copia di tale istanza 

corredata della documentazione attestante l’invio della medesima al Ministero 



 
 

 

 5 

dell’Economia e delle Finanze; 

v - di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta o per un tempo maggiore eventualmente richiesto da 

AnconAmbiente SpA; 

w - di accettare, nelle more della stipulazione del contratto, la eventuale consegna dei 

lavori in via d’urgenza; 

x - di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e 

s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

y - di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., Anconambiente SpA 

ad effettuare il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento 

di gara al solo fine di svolgere la propria attività; 

z - di autorizzare Anconambiente ad effettuare il trattamento dei dati personali anche 

con riferimento a quanto previsto dall’art. 48/bis del DPR 602/1973; 

aa - di accettare che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati ai sensi della 

Legge 190/2012 e s.m.i.; 

bb - di presentare, prima della consegna dei lavori, il proprio Piano Operativo di 

Sicurezza; 

cc - di obbligarsi nel caso in cui si avvalga del “soccorso istruttorio” proposto da 

Anconambiente SpA, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del 

D.Lgs. 163/2006 e smi, al pagamento in favore di Anconambiente SpA stessa, della 

sanzione pecuniaria pari all’1‰ dell’importo complessivo a base di gara e che in 

caso di mancato versamento tale importo viene garantito dalla cauzione provvisoria; 

dd - di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

ee - di concedere in subappalto o in cottimo, ove si rendesse necessario, conformemente 

e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dalle 

disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i lavori di seguito elencati: 

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

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

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

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

 sempre, comunque, nel rispetto dei limiti sanciti dalla vigente normativa in materia. 
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Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che l’Impresa 

……….…………………………………… è composta dai soggetti di seguito elencati: 

- ……………………………………………………… in qualità di Socio/Amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………………………………… e residente in ……………………………… 

– via ………………………………………………………………………....… -; 

- ……………………………………………………… in qualità di Socio/Amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………………………………… e residente in ……………………………… 

– via ………………………………………………………………………....… -; 

- ……………………………………………………… in qualità di Socio/Amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………………………………… e residente in ……………………………… 

– via ………………………………………………………………………....… -; 

- ……………………………………………………… in qualità di Socio/Amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………………………………… e residente in ……………………………… 

– via ………………………………………………………………………....… -; 

- ……………………………………………………… in qualità di Socio/Amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………………………………… e residente in ……………………………… 

– via ………………………………………………………………………....… -; 

- ……………………………………………………… in qualità di Socio/Amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………………………………… e residente in ……………………………… 

– via ………………………………………………………………………....… -; 

- ……………………………………………………… in qualità di Socio/Amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………………………………… e residente in ……………………………… 

– via ………………………………………………………………………....… -; 

 

Per i soggetti di cui sopra dovrà essere prodotta apposita dichiarazione redatta ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con la quale gli stessi attestino di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che 

l’Impresa nell’anno antecedente la data della pubblicazione dell’avviso di procedura aperta, 

alla gara di che trattasi era composta dai soggetti attualmente cessati dalla carica, di seguito 

indicati: 

- …………………………………….………… in qualità di Socio/Amministratore munito 

di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………… e residente in ………………………………………….……… – via 

……………………………..…………….… -cessato in data …………………..………..; 

- …………………………………….………… in qualità di Socio/Amministratore munito 

di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………… e residente in ………………………………………….……… – via 

……………………………..…………….… -cessato in data …………………..………..; 

- …………………………………….………… in qualità di Socio/Amministratore munito 

di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………… e residente in ………………………………………….……… – via 

……………………………..…………….… -cessato in data …………………..………..; 

- …………………………………….………… in qualità di Socio/Amministratore munito 

di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a il ……………………. in 

…………………… e residente in ………………………………………….……… – via 

……………………………..…………….… -cessato in data …………………..………..; 

 

Dichiara infine, ai sensi del citato art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

che relativamente ai citati soggetti cessati dalla carica: 

 

 .non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs ڤ

163/2006 e s.m.i.; 

(in alternativa) 

 sono stati adottati gli atti o misure di completa dissociazione da condotte penalmente ڤ

sanzionate che hanno inciso sulla affidabilità morale e professionale, di seguito 

riportati (es.: promozione azioni di risarcimento danni; denuncia all’Autorità 

Giudiziaria; ecc.) 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..... 
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Il sottoscritto, ………………………………………………….., nato a ……………..…….. 

il..........................................…………………………, Legale Rappresentante del Consorzio 

…………………………………………………………, in virtù di quanto stabilito dall’art. 

36 - comma 5 - e dall’art. 37 – comma 7 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara altresì di 

concorrere alla gara per l’appalto di che trattasi per le Ditte consorziate di seguito elencate: 

 Ditta sede legale 

- ......................................................................     …....……................................................... 

- ......................................................................     …....……................................................... 

- ......................................................................     …....……................................................... 

- ......................................................................     …....……................................................... 

- ......................................................................     …....……................................................... 

 

Il sottoscritto ……………………………………………., nato a …………….…………… 

il ……………….., allega, ai sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di 

identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

 

 

Data ...................................................... 

   

In fede. 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 
 

 

................................................................ 

 

 

 

(Allegato copia del documento ……..………………………………………..) 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


