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ALLEGATO A 
 

 
“Scheda anagrafica” da compilarsi in caso di partecipazione ad appalti di importo pari o superiore 
ai 250.000,00 euro 
 
 
 
Ente Appaltante: Regione Campania 
 
 
 
Oggetto e importo dell’appalto (con gli  estremi del Decreto Dirigenziale):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Denominazione e Ragione sociale:____________________________________________________ 
 
 Sede:____________________________________________________________________________ 
 
 Partita IVA: ____________________________________________________________________ 
 
Legale Rappresentante: _____________________________________________________________ 

Nato a: _____________________________________________  il_______/______/______ 

 
N. Iscr. C.C.I.A.A:____________________________________________________________________ 
 
Matricola INPS: ________________________________  Posizione INAIL :__________________ 
 
Posizione Cassa Edile :_____________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

Firma del legale rappresentante 

(allegare copia del Doc. di identità) 

_________________________________ 
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Allegato “B” 
 
N.B. :                                                                                                                        
IL PRESENTE FACSIMILE VA RITRASCRITTO RIPORTANDO UNICAMENTE LE “VOCI” CHE INTERESSANO E 
RIGUARDANO IL CONCORRENTE E SENZA RIPORTARE NEPPURE LE PARTI IN CORSIVO, QUELLE TRA 
PARENTESI QUADRE O TONDE E I “NOTA BENE” 
 
FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON ANNESSA DICHIARAZIONE (per pubblico 
incanto) 
 

Al Servizio Vigilanza e Repressione 
Dell’Abusivismo Edilizio –Condono  

Edilizio 
 Settore Urbanistica 

Centro Direzionale is.C3 –Piano 14° 
                     NAPOLI 

 
 
 
[oggetto e importo dell’appalto] – istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione  
 
Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di 

dell’impresa  

con sede in  

con codice fiscale n.  

con partita IVA n.  

 
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
 

impresa singola ; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
 
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 (secondo quanto previsto nel bando di gara): 
 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti e di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di cui alla “voce” 

REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA e ai punti III.2.2) “CAPACITÀ ECONOMICA 
E FINANZIARIA” e III.2.3) “CAPACITÀ TECNICA” del bando di gara e di accettare, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel C.S.A. 
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N.B.: 

tale dichiarazione “ingloba” tutte le altre dichiarazioni presenti nel punto III.2.3) nella “voce” REQUISITI E 
ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA del bando di gara (tipo “non trovarsi nelle condizioni di 
cui all’art. 38  Dlgs 163/2006”, “non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del c.c.” eccetera, nonchè 
la insussistenza di Decreti Penali di condanna emessi con il beneficio della non menzione),  e, pertanto, le 
stesse non devono essere riportate nella domanda di partecipazione (con annessa dichiarazione sostitutiva) 
del concorrente 

b) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti (indicare le 
qualifiche): 

1)  

2)  

… 

c) N.B.: 

 dichiarare in questo punto, ciò che risulta dal certificato del casellario giudiziale con l’indicazione 
anche delle eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione  e da quello dei 
carichi pendenti del legale rappresentante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 38 comma 1 
lettere b e c  del  d.lgs 163/2006  (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza) 

 1)  

2)  

… 

N.B.:  

NON E’ NECESSARIO ALLEGARE IN SEDE DI GARA LE FOTOCOPIE DEI CERTIFICATI DEI CASELLARI 
GIUDIZIALI E DEI CARICHI PENDENTI) 

     

d) le lavorazioni subappaltabili per legge che, ai sensi dell’art. 118, del dlgs 163/2006, intende 
eventualmente subappaltare  o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per 
mancanza delle specifiche qualificazioni 

1)  

2)  

… 

N.B. 

 Occorre indicare specificatamente le lavorazioni che si intende subappaltare. Non saranno accolte 
dichiarazioni generiche del tipo “nei limiti del 30%” oppure “nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente” senza che siano indicate specificatamente le lavorazioni che si intende subappaltare. 
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e) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del d.lgs 163/2006 è 
il seguente:  ; 

f) di essere in possesso di attestato SOA secondo quanto previsto nel bando di gara (specificare la 
categoria); nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.34 comma 1, lettera d),  e) ed  f), del dlgs 
163/2006, i requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art.95 
comma 2, del D.P.R. 554/99, qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art.95 
comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.   

•  (nel caso di Consorzi) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede 
legale di ciascun consorziato): 

1)  

2) 

……. 

N.B.  
La dichiarazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), e f) e il certificato di cui al successivo punto 1 
devono essere rese anche dai componenti del Consorzio che eseguiranno i lavori compatibilmente con la 
normativa in materia di consorzi (e quindi, per appalto superiore ai 150.000,00 euro possesso di un 
attestato SOA relativo ad una qualsiasi categoria) 

 
• (in caso di partecipazione in A.T.I.) la percentuale di partecipazione all’A.T.I. è del:  %; 
[Le singole componenti dell’A.T.I. devono indicare le categorie e classifiche per le quali sono in possesso 
di attestato SOA al fine di poter verificare se risultano qualificate, con riferimento all’importo posto a 
base di gara, per la propria percentuale di partecipazione all’A.T.I.; N.B. In ogni caso la % di 
partecipazione all’A.T.I. della capogruppo dovrà essere maggioritaria] 
 

Alla predetta dichiarazione si allegano i seguenti certificati e documenti (secondo le modalità 
consentite nel bando di gara): 

 
1. attestato di qualificazione SOA  
2. cauzione provvisoria  
3. attestato di versamento del contributo dovuto all’Autorità sui lavori pubblici nella misura prevista dal 

bando; 
 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
 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; 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                                               
 

 FIRMA  
 

____________________________ 
 
 

(N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, a pena di esclusione)  
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Spett. le Regione Campania 
 
 

Noi sottoscritti 
rispettivamente 
 
 

- soci della società 1 
Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

   

   
 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'impresa 2 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

   

   
 
- direttori tecnici dell'impresa 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

   

   
 

 

 

1 Dichiarazione obbligatoria solo per i soci delle società in nome collettivo e per i soci 
accomandatari delle società in accomandita semplice. 

2 Si intendono anche i procuratori speciali 
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al fine di partecipare al pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione campo di calcetto 
e pista di pattinaggio ", sotto la nostra personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARIAMO 
 

1. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione di cui all'articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una misura di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure della 
sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

4. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (patteggiamento) per reati  che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

5. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione allegare d’appalto. 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
(firma autografa) 

 
_____________________________________________ 

(firma autografa) 
 

_____________________________________________ 
(firma autografa) 

 
_____________________________________________ 

(firma autografa) 
 

_____________________________________________ 
(firma autografa) 

 
 

 
 


