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                                        al              COMUNE DI PIETRACAMELA   

Via XXV Luglio 19 

64047 Pietracamela  TERAMO 
 

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI INTERMESOLI 
ALL'INTERNO DEL PERIMETRO ESISTENTE  

CIG. 71407816EA 
 

          Richiesta  di invito e dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti generali. 
 

 
Redigere con penna colore blu ed in stampatello 

 
IL SOTTOSCRITTO: ………………………………………………………………… 

NATO A: ……………………………………………………………………………... 

IL:  ……………………………………………………………………………………. 

IN QUALITA DI:  …………………………………………………………………… 

DELL’IMPRESA/ATI/CONSORZIO ………………………………………………: 

 

 
CON SEDE;  …………………………………………………………………………. 
 
CODICE FISCALE:  …………………………………………………………………. 
 
PARTITA IVA; ………………………………………………………………………. 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere invitato a partecipare  alla procedura ristretta  di cui all’oggetto come 
(barrare): 
 
� IMPRESA SINGOLA 
 
� CAPOGRUPPO DI  A.T.I. O CONSORZIO O GEIE DI TIPO     
     

� VERTICALE 
� ORIZZONTALE 
� MISTE 

 
� DA COSTITUIRSI 

 
� COSTITUITA                                 IL  
 

Di avvalersi  della procedura dell’avvalimento (art. 89 Dlgs. 50/2016) (barrare): 
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� NO 
 
� SI           Indicare impresa ausiliaria: ……………………………………………........................     
 
 
 
DATI GENERALI  IMPRESA  PARTECIPANTE (Compilazione obbligatoria): 
 
 
 

SEDE LEGALE 
 

(indirizzo completo e n° telefono) 
 

 
 
 
 
 

 
PARTITA IVA 

 
 
 

 
CODICE FISCALE 

 
 
 

 
ISCRIZIONE CCIAA -REA 

 
 
 

 
CAMERA COMMERCIO DI 

 
 
 

 
SEDE OPERATIVA 

 
(indirizzo completo e n° telefono) 

 
 

 

 
REFERENTE AZIENDALE 

 
(indirizzo completo e n° telefono) 

 

 

 
DIMENSIONE AZIENDALE 

  
(numero addetti al 31/07/2016) 

 

 

 
PEC aziendale 
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Posizione previdenziale o 
contributiva 

Posizione 
Sede di apaprtenenza 

Iscritto dal 

INPS  
 
 
 

 

INAIL   
 
 
 

 

CASSA EDILE  
 
 
 

 

C.C.N.L. APPLICATO  
 

(indicare tutti i contratti applicati e 
numero addetti) 

 
 

 
� Edile industria                                   n. addetti …………. 

 
� Edile artigianale                                 n. addetti…………. 

 
� Edile cooperativa                               n. addetti…………. 

 
� Edile  PMI                                          n. addetti…………. 

 
� Altro non edile                                   n. addetti………… 

 
 

 
 
SOCIETA DI PERSONE: (indicare dati anagrafici e data assunzione carica) 
 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
SOCIETA DI CAPITALI: (indicare legali rappresentanti e componenti consiglio di amministrazione  con dati 
anagrafici e data assunzione carica) 
 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………… 

 

indicare direttori tecnici con   dati anagrafici e data assunzione carica 
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1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………… 

 

indicare procuratori  con   dati anagrafici e data assunzione carica 
 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………… 

 

indicare soggetti di cui sopra che sono cessati dalla carica  con   dati anagrafici e data assunzione carica e data 
cessazione carica 
 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………… 

 

REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE: 

Il sottoscritto : 

 
A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.  76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, dichiara: 
 

a) Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori 
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art 80 del DLgs 50/2016 e da qualsiasi 
altra disposizione legislativa e regolamentare; 

b) dichiara che nei propri confronti ed altresì nei confronti di un proprio convivente, negli ultimi 
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di 
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed altresì attesta  che nei propri confronti 
non è stato irrogato un provvedimento in via definitiva né è pendente un procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423; 

c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
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d) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive oppure 
sanzioni interdittive oppure di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

e) dichiara nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
oppure (in presenza di sentenze) di avere riportato le sentenze (da elencarsi) di condanna 
passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale 
ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; 

f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari : 
 
- ………………………………………..  
  
- ……………………………………….. 

 
- ………………………………………..  

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

g) attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei 
disabili; 

h) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge 383/2001 e s. m. 

i) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi relativi alla tutela della 
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa; 

j) attesta la sussistenza della regolarità contributiva rispetto agli Enti Previdenziali obbligatori 
nei confronti dei propri dipendenti; 

k) attesta di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione agli appalti di opere  e servizi pubblici; 
 
(nel solo caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non 
possiede l’attestazione di qualificazione) 

l) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DLgs 50/2016 art. 49 accertati e 
dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori similari, conseguita 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la 
percentuale dell’importo complessivo dei lavori che intende assumere; 

 
        (per tutti) 
m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito se concorrente stabilito in altri stati 
aderenti all’Unione Europea); 

n) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante 
o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
 
- ………………………………………..  
  
- ……………………………………….. 

 
 
(nel caso di consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016) 
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o) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

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

 
 
p) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto ed ogni altro 
documento prodotto dalla Stazione appaltante; 

q) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;  
 
-         ………………………………………..  
  
(nel solo caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

r) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 
- ………………………………………..  

 
s) Dichiarando altresì di assume 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; 

 
 
t)  (nel solo caso di avvalimento): indica il nominativo recapito e la ragione sociale della/e 

impresa/e ausiliaria/e. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiara altresì di essere informato che i  propri dati saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della legge 
675/1996 esclusivamente per il procedimento di cui all’oggetto. 
Dichiara di essere a conoscenza ed accetta sottoscrivendo la presente istanza, che la procedura potrà 
essere sospesa o annullata dal Comune di Pietracamela , senza che il concorrente possa vantare giudizi 
o ristori di qualsiasi natura. 
Autorizza altresì la stazione appaltante ad utilizzare, per ogni comunicazione riguardante la presente 
gara,  esclusivamente l'indirizzo di PEC sopra indicato. 
 
Si allega copia documento identità in corso di validità. 
 
Data………………………………….   
 

In fede 
(timbro e firma del legale rappresentante) 
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NOTE ALLA COMPILAZIONE: 
 

Non allegare nessuna documentazione oltre a quanto specificatamente richiesto  (ad esempio 
SOA, Visura Camerale,….) 


