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DOMANDA DI AMMISSIONE 
E 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 
 

 

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto Legislativo 
163/2006, relativa ai “Lavori di trasformazione da autorimessa ad 
archivio di parte del secondo piano cantinato dello stabile della sede 
provinciale INPS di Caserta, Via Arena – Località S. Benedetto. 
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NOTE: 

1. Prima di procedere alla compilazione del presente modulo, si consiglia di leggere 

attentamente ed in caso di dubbi, contattare l’Ufficio indicato nel Bando di gara. 

2. Il presente Modulo Dichiarazioni è predisposto al solo fine di semplificare la 

predisposizione della documentazione amministrativa, esso dovrà essere compilato e 

sottoscritto. 

3. E’ vietato modificare il testo del presente Modulo Domanda di ammissione e 

Dichiarazioni. Se fosse necessario, è possibile integrare quanto sopra allegando apposite 

dichiarazioni o documentazioni. 

4. La disciplina delle dichiarazioni sostitutive è soggetta alle disposizioni di cui 

all’art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice dei Contratti, introdotte 

dall’articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge del24/06/014,n.90, convertito 

con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 114. 
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Compilare i campi: 

 

IL SOTTOSCRITTO    

                   

NATO A    PROV.     

      CODICE FISCALE  

 
 
  

                 

  

  

  

  

  

  

    

IN QUALITA' DI                                     

    LEGALE RAPPRESENTANTE 

                  

    PROCURATORE LEGALE 

                   

RESIDENTE A   

                   

VIA    

                   

                   

NOME DELL'IMPRESA    

                   

SEDE LEGALE    N.       

                   

CITTA'    PROV.     

                   

TELEFONO                                  

FAX                                  

                   

P.E.C.    
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CODICE FISCALE                  

PARTITA IVA                                  

 

In qualità di(barrare la casella dell’ipotesi che ricorre): 

 A) UNICA IMPRESA CONCORRENTE 

 B) CAPOGRUPPO 

 C) RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESA CON LA SOTTOINDICATA SOCIETA’ 
QUALE CAPOGRUPPO: 

 

 D) CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
(R.T.I.) FORMATO DALLE SEGUENTI SOCIETA' (indicare le 
generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di 

partecipazione): 

1) 

percentuale di partecipazione:   

2) 

percentuale di partecipazione:   

3) 

percentuale di partecipazione: 

 

 E) CONSORZIO IMPRESE O GEIE FORMATO DALLE SEGUENTI 
SOCIETA’ (indicare le generalità delle società e la rispettiva quota 

percentuale di partecipazione): 

% 

% 

% 
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1) 

percentuale di partecipazione:  

2) 

percentuale di partecipazione:  

3) 

percentuale di partecipazione:  

Nota: nei casi di cui ai punti C) e D), il presente modulo deve essere compilato 
e presentato, da tutti i partecipanti all’ATI o al Consorzio. 

 

Presa visione della lettera d’invito    

 

CHIEDE 
 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO 
 

E CONSAPEVOLE DELLA SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CUI 

INCORRE CHI SOTTOSCRIVE DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA CONSEGUENTE 
DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI SULLA BASE DI 

DICHIARAZIONI FALSE(AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 

445/2000): 
 

DICHIARA 
 

A1) che l’impresa, con la ragione sociale sopra dichiarata, 

a) è iscritta alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA della Provincia di_______________ 

dall’anno______________ al numero_________________________ 

e che l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende le 

lavorazioni appartenenti alle categorie per le quali si richiede l’offerta; 

% 

% 

% 
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b) è iscritta ALL’I.N.P.S. di _______________ Via _________________ 

Tel. _______n° Matricola Aziendale___________; 

 

c) è iscritta ALL’I.N.A.I.L. di _________________ Via ______________ 
Tel. _______________ P.A.T.________________________; 

 
d) è iscritta alla CASSA EDILE  di _____________ Via 

______________Tel. ___________ n. ____________; 

 
e) l’Agenzia delle Entrate di riferimento è 

________________________; 

 

 
f) la Procura della Repubblica territorialmente competente è quella di 

_________________________; 
 

g) Codice attività ______________; 
 

A2) che l’impresa è in possesso di una o più dei seguenti requisiti (barrare 

l’ipotesi che ricorre): 

 certificazione SOA rilasciata da società di attestazione (SOA), di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n 34, e s.m.i., 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifica adeguate ai lavori da 

assumere (come da certificazione di cui si allega eventualmente copia) 

 certificazione del sistema di qualità, relativo all’attività oggetto 
dell’appalto, conforme alle norme europee della pertinente serie UNI EN 

ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000; 

 dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati 
del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000; 

 
 requisiti di cui all’art. 40 del Codice degli Appalti; 
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 requisiti tecnico-organizzativi di cui al comma 1 dell’articolo 90 del 
Regolamento; 

A3)  (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni - (art. 38, 

comma 1, lettera a); 

      (oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

 di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n 267, e di essere stato autorizzato alla 

partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 
Tribunale di (inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.) 
________________________________________________________

___________________________________________________: per 
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i 
seguenti documenti: 

 (oppure) 

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, 

di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto 
decreto del Tribunale di __________ del __________: per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i 

seguenti documenti: 

a.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che 
attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto; 

a.2dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica 

l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, 
metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
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risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica 

nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto 
e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara 

oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in 
cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 
esecuzione all’appalto; 

a.3dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di 

altro operatore economico, in qualità di ausiliaria: 
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei 

requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza 

di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di 
cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il 

possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del 
contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in 

cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per 

qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del 

Codice; 

a.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata 
dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento 

oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa 
che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo; 

 

A4) 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 67 del 
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D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159 (PER I SEGUENTI SOGGETTI, PENA L'ESCLUSIONE E IL 

DIVIETO DI PARTECIPARE, LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA UTILIZZANDO L’ALLEGATO“B”: il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio i 

soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 

tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) -(art. 38, 

comma 1, lettera b); 

 
A5) di aver riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

tale dichiarazione deve essere resa nell’Allegato “B”- (art. 38,  comma 2, 

del Codice); 

  

A6)   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;(è comunque causa di esclusione la 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;  

 Per i seguenti soggetti, pena l'esclusione e il divieto di contrarre, LA 

DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA UTILIZZANDO L’ALLEGATO “B”: 
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci  o il 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 

direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio.  
 Per i soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata, LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA UTILIZZANDO 

L’ALLEGATO “C”, pena l’esclusione e il divieto di contrarre. 

 L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
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quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima);Nel caso in cui nell’anno 
antecedente la data di indizione della presente procedura selettiva, sia 

avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o 
fusione societaria, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al 
presente punto deve essere prodotta, da parte del legale rappresentante 

della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con 
riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei 

direttori tecnici, se previsti, che hanno operato presso la società 
cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati dalla 
relativa carica - (art. 38, comma 1, lettera c); 

    
(oppure) 

     che nei propri confronti sono state pronunciatele sentenze 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(ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per 
le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima): 
  Utilizzare gli ALLEGATI “B” o “C”, come sopra.   

 

A7)    di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55;(l'esclusione ha durata di un anno 

decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa) - (art. 38, comma 1, 

lettera d); 
  di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55, ma che è trascorso oltre un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e che la violazione è stata 

rimossa; 
 

A8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio - (art. 38, comma 

1, lettera e); 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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A9) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione 

appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stessa; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 

della proprio attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante- (art. 38, comma 1, lettera f); 

 

A10)  l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti - 
(art. 38, comma 1, lettera g); 

 

A11)  che non risulta nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti - (art. 38, comma 1, lettera h); 

 
A12) l’inesistenza, a carico dell’operatore, di violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana - (art. 38, comma 1, lettera i); 

 

A13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 - (art. 38, comma 1, lettera l)- 

ovvero: 
 di aver ottemperato al disposto dell’articolo 17 in quanto con un 

organico oltre ai 35 dipendenti o con un organico da 15 a 35 

dipendenti, con nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
 di non essere assoggettabile agli obblighi di legge, in quanto con un 

organico da 15 a 35 dipendenti, senza che siano  intervenute nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 di non essere assoggettabile agli obblighi di Legge, in quanto con un 

organico inferiore a 15 dipendenti; 
 

Dati dell’Ufficio Provinciale del lavoro: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO C. A. P.  CITTÀ 

 
 

   

FAX TELEFONO E – MAIL 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
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A14) di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 

81/2008e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto) - (art. 38, comma 1, lettera m); 

A15) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA - (art. 38, comma 1, lettera m-bis); 

 
A16) di non essere incorso nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’articolo 

38, comma 1 del Codice dei contratti, ovvero che, pur essendo stato vittima 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 

predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità 
di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell’Osservatorio - LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA 

UTILIZZANDO L’ALLEGATO “B”; 
 

A17) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale (o, in alternativa, di essere in una situazione di controllo 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 

l’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; 
in tal caso dovranno essere allegati i documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta)- (art. 

38, comma 1, lettera m-quater); 
 

A18) di non avere in corso piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383; 

 
A19)   che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 

effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 

della legge 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente 

A20)  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non 

definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 

A21)  che non sussistono le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del 

D.Lgs. n. 165/200; 

A22) che 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): 

 

NOME  INDIRIZZO C. A. P.  CITTÀ 

 
 

   

FAX TELEFONO E – MAIL 

 
 

  

 

NOME  INDIRIZZO C. A. P.  CITTÀ 

 
 

   

FAX TELEFONO E – MAIL 

 

 

  

A23) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale di 
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Appalto, che l’operatore economico dichiara di conoscere 

esattamente; 

A24)   di aver eseguito il sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 106, comma 2 

del Codice, (a pena d’esclusione); 

 
A25) di prendere atto che l’appalto è a  “misura e a corpo”. Le lavorazioni a 

corpo, le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale; 

resta pertanto a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di 
predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli 
elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti 

costituenti l’appalto e parte integrante del contratto;  

A26) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte  le 

circostanze generali e particolari, di luogo e di fatto che possono influire 
sulla loro esecuzione; 

A27) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nello schema di 
contratto e capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici 

di progetto; 

A28) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 

eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui 
di lavorazione, di viaggio e di missione per il personale addetto alla 

esecuzione contrattuale nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di prescrizioni tecniche e di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori; 
 

A29) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi o per la necessità di osservare 

norme e prescrizioni tecniche, anche se entrate in vigore successivamente 
e durante l’esecuzione dell’appalto, obbligandosi a farsene carico, con la 
rinuncia fin d’ora di avanzare pretese di compensi, a tal titolo, e a proporre 

qualsiasi azione o eccezione in merito, assumendosene ogni relativa alea; 

A30) 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 esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione 
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della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 133 del codice dei contratti; 

A31) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 

A32) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili 

dal computo metrico estimativo; in ogni caso l’offerta, riferita 
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di 
gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

 
A33)  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 degli stessi; 

A34) che l’offerta è vincolante per la Ditta per un periodo di 180 (centottanta) 

giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

A35) che il personale da impiegare nell’esecuzione a regola d’arte del presente 

appalto, (con puntuale specificazione dei lavoratori subordinati ed altri, del 
tempo di impiego, del relativo costo, del CCNL applicato, del minimo 
salariale previsto, delle eventuali voci aggiuntive della contrattazione di 

secondo livello), è così rappresentato: 

 

TIPO NUMERO 
TEMPO DI 

IMPIEGO 

COSTO 

MANODOPERA 

CCNL 

APPLICATO 

MINIMO 

SALARIALE 

VOCI AGGIUNTIVE 

AL CCNL 

LAVORATORI 

SUBORDINATI 

      

ALTRI       

TOTALE       

 

A36) di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui la stazione appaltante, a 
suo insindacabile giudizio non proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi 
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l’aggiudicazione in caso di nuova e diversa valutazione dell’interesse 

pubblico originari, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per 
mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che 

abbiano incidenza sull’esecuzione dell’appalto;  

A37) di non avere, con riferimento alla presente gara, intese e/o pratiche 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, ivi inclusi gli artt. 2 e seguenti della Legge 10 ottobre 1990, n. 
287 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno  rispetto di tale normativa; 

A38) ai sensi dell’art. 118 del Codice: 

 non intende subappaltare  
 

 intende subappaltare 
 

a) lavorazioni per le quali intende ricorrere al subappalto: ____________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 (la mancata dichiarazione comporterà il diniego, da parte della Stazione 
Appaltante, dell’autorizzazione del subappalto, se previsto dal bando di 

gara; 

A39)   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 

A40) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, e di essere informato, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, 
che i propri dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

a) dichiara altresì di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti 
- ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241- la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 

A42) di assoggettarsi agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, introdotte dalla Legge 13 
agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”, comunicando alla 
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stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, entro 7 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi e di inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali 
subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge prefata. 

 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

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

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

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

 

 

SI ALLEGANO, A PENA D’ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 COPIA FOTOSTATICA non autenticata del documento di 

identità; 
 ALLEGATO “B” 

 ALLEGATO “C”  
 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO; 
 DICHIARAZIONI DEL FIDEIUSSORE; 

 ATTESTATO DI SOPRALLUOGO; 
 VERSAMENTO A.N.A.C.; 

 PROCURA in copia autentica (solo in caso di dichiarazioni rese da 
procuratore); 

 

 
SI ALLEGANO, INOLTRE I SEGUENTI DOCUMENTI (LA MANCANZA DI 

TALI ALLEGATI NON E’ CAUSA D’ESCLUSIONE): 
 

 ALLEGATO “D” 
 PASSOE; 

 

 

Data: ______________   timbro e firma___________ 


