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Gara n. 16/2009 – Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di ripristino della 
copertura, dei prospetti e del parcheggio dello stabile di proprietà della Fondazione Enasarco 

sito in Roma – Via F.Gentile, 8. 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  

A CORREDO DELLA DOMANDA 

 

 

Spett.le  FONDAZIONE ENASARCO 

   AREA GESTIONALE 

  Servizio Immobiliare 

   Via Antoniotto Usodimare, 29/31 

   00154 - Roma 

 

 

 
Oggetto: Domanda di ammissione alla procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di 
ripristino della copertura, dei prospetti e del parcheggio dello stabile di proprietà della 
Fondazione Enasarco sito in Roma – Via F.Gentile, 8. 
Importo complessivo dell’appalto euro 1.834.416,72 di cui euro 296.583,04 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 

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

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

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

dell’impresa……………………………………………….…………………………....................................

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

via ……………………………………………………………………………………………….cap …………………………. 

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

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

telefono ………………………….…………………………….. fax ………………………………………………………. 

 

CHIEDE di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto  

 

 come: 

 

□ impresa singola; 

 
oppure 
 

□ consorzio stabile; 

 
oppure 
 

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

tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
oppure  

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

tipo orizzontale/verticale/misto da costitursi fra le imprese  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oppure 

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

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
oppure  

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

orizzontale/verticale/misto da costitursi fra le imprese  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
oppure  

□ impresa ausiliaria. 

 

In caso di R.T.I./Consorzio/GEIE costituito o da costituirsi/avvalimento le parti 

dell’appalto che saranno prestate dalle singole imprese e la relativa percentuale di 

esecuzione rispetto al totale delle lavorazioni sono le seguenti: 

 
Ctg ………….  Impresa ……………………………………………………………………….. % ………………….. 

Ctg ………….  Impresa ……………………………………………………………………….. % ………………….. 

Ctg ………….  Impresa ……………………………………………………………………….. % ………………….. 

Ctg ………….  Impresa ……………………………………………………………………….. % ………………….. 

        Totale         100% 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………….. per la seguente 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): 

 

1) numero di iscrizione……………………………………………………………………………………….…… 

2) data di iscrizione…………………………………….………………………………………………………….. 

3) durata della ditta/data termine….………………………………………………………….……..…… 

4) forma giuridica……………………………………………………………………………………………...…… 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

(per ciascuno dei soggetti indicati dovrà essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, la 

dichiarazione relativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell’art. 38 del D.Lgs.vo 

163/2006); 

 

b) che l’impresa, alla data della presente dichiarazione: 

 

1) □ è inserita nel Casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 34/2000 

senza alcuna annotazione; 

□ è inserita nel Casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 34/2000 

con le seguenti annotazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ non è inserita nel Casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 

34/2000; 

 

2) è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali verso INPS, INAIL e, se 

del caso, CASSA EDILE per le seguenti posizioni: 

 

INPS posizione n. ………………………………… sede …………………………………………………… 

 

INAIL posizione n. ………………………………… sede ………………………………………………… 

 

CASSA EDILE posizione n. ………………………………… sede …………………………………… 

 

3) □ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs.vo. 

231/2001; 

□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs.vo. 231/2001 

ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

c) che l’impresa, alla data della presente dichiarazione, non versa in alcuna delle 

cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs.vo 163/2006 

e s.m.i.; 

 

d) □ che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate all’art. 38, 

comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando; 

□ che i soggetti che seguono sono cessati dalle cariche societarie nel triennio 

antecedente la pubblicazione del bando (riportare estremi anagrafici, carica 

societaria e data di cessazione della carica); 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

□ che sussistono in capo ai soggetti che seguono: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

le seguenti sentenze di condanna penale passate in giudicato o sentenze di 

patteggiamento ex art. 444 c.p.p.: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

e che l’impresa ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penale sanzionata in capo a tali soggetti, come da documentazione 

allegata; 

 

e) □ che l’impresa ha n. ………….. dipendenti e non è soggetta agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; 

□ che l’impresa ha n. ………….. dipendenti ed ha ottemperato agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; 

 

f) che l’impresa ha adempiuto all’interno delle proprie strutture aziendali agli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 
g) di possedere, alla data della pubblicazione del bando di gara, i seguenti requisiti 

richiesti dal bando stesso: 

□ attestazione SOA n. …………… rilasciata da ………………………………………………… ed 

in corso di validità per le seguenti categorie e classifiche (indicare solo le 

classifiche pertinenti il presente appalto): 

 
categoria …………  classifica ………… 

categoria …………  classifica ………… 

categoria …………  classifica ………… 

categoria …………  classifica ………… 

categoria …………  classifica ………… 

 

 e certificazione di qualità rilasciata da …………………………………………………………… 

ed in corso di validità;  

 

h) che intende avvalersi, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 49 del D.Lgs.vo 

163/2006 e s.m.i. dell’ impresa ausiliaria: 

 

 
Impresa ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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con sede in…………………………...………………….………………………… cap ..………………………. 

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

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

telefono ………………………….…………………………….. fax …………………………………………… 

 

relativamente ai seguenti requisiti: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

i) □ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con le seguenti imprese  

................................................................................................................... 
oppure  

□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con alcuna impresa; 

 

j) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriore 

documentazione è il seguente:……………………………..………; 

 

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.vo 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. 

 

 

Data ……………………..…………….. 

FIRMA 

 

 

 

 

 
N.B. 

La presente domanda/dichiarazione dovrà essere compilata, a pena di esclusione, in ogni sua parte, provvedendo ad 

apporre segno di spunta, in caso di dichiarazione in alternativa, sulla voce che interessa ed a barrare le voci che non 

interessano. 

Nel caso di consorzi, RTI o avvalimento, dovrà essere presentata una domanda/dichiarazione per ciascun componente. 

 
Le ulteriori dichiarazioni (per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.vo 163/2006 e nel caso di 

consorzi, RTI o imprese ausiliarie) riportate in calce alla domanda dovranno essere rese dai soli concorrenti interessati.    

La presente domanda/dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile. 
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- ULTERIORI DICHIARAZIONI - 

 
Ulteriore dichiarazione relativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell’art. 38 del 
D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: 
- dal titolare e dai direttori tecnici in caso di imprese individuali; 
- dai direttori tecnici e tutti i soci per società in nome collettivo; 
- dai direttori tecnici e tutti i soci accomandatari per società in accomandita semplice; 
- dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di ogni 
altro tipo di società o consorzio. 

 
 

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

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

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

dell’impresa……………………………………………….………………………….................................... 

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

via ……………………………………………………………………………………………….cap …………………………. 

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

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

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575;  
 

2) che nei propri confronti non sono stati estesi, negli ultimi cinque anni, gli effetti 

delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, irrogate nei confronti di un convivente; 

 

3) che 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata 

pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18.  

 

Data ……………………..…………….. 

FIRMA 

 

 
N.B. 

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile. 
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- ULTERIORI DICHIARAZIONI - 

 
(Ulteriore dichiarazione per i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.vo 
163/2006 e s.m.i.): 

 

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

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

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

dell’impresa……………………………………………….………………………….................................... 

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

via ……………………………………………………………………………………………….cap …………………………. 

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

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

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

 

di concorrere per i seguenti consorziati:  

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

Data ……………………..…………….. 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. 

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile. 
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- ULTERIORI DICHIARAZIONI - 
 
(Ulteriore dichiarazione nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

 

 

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

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

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

dell’impresa……………………………………………….………………………….................................... 

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

via ……………………………………………………………………………………………….cap …………………………. 

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

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

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 
 

 

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 

 

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

 

 che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 

 

 

Data ……………………..…………….. 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. 

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile. 
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- ULTERIORI DICHIARAZIONI - 
(Ulteriore dichiarazione nel caso di  impresa ausiliaria) 

 
 

 

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

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

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

dell’impresa……………………………………………….………………………….................................... 

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

via ……………………………………………………………………………………………….cap …………………………. 

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

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

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 
 

 

 che si obbliga, ai sensi dell’art. 49, lettera d) del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. , 

verso l’impresa: 

 

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

 

a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i seguenti requisiti: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 che si obbliga, a produrre in fase di gara la documentazione prescritta dall’art. 

49 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.. 

 

 

Data ……………………..…………….. 

FIRMA 

 

 

 

 

 
 

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile. 


