
 

 

 

 

 
Marca da bollo da 16,00€ 

ALLEGATO A 

OGGETTO:  APPALTO PER I LAVORI   

PNRR M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni “Interventi di messa in 

sicurezza per dissesto idrogeologico capoluogo” (Cat. OS21 opere strutturali speciali - 

Classifica III) - CIG: 9501143F39 - Importo di progetto: € 745.000,00 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

e 

D I C H I A R A Z I O N E DI GARA 

(art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445) 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________ il ____/____/__________ 

residente nel Comune di __________________Provincia (____) Via _________________________ 

in qualità di ______________________dell’impresa  _____________________________________ 

con sede in _______________________ Provincia (____) Via ________________________ n. ___  

codice fiscale ________________________________ Partita Iva n. _________________________ 

in nome e per conto della ditta che rappresenta, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti di lavori pubblici, con la presente: 

DICHIARA 

Che intende partecipare alla gara in oggetto come: 

   impresa singola 

   in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti: 

____________________________________________________________________________ (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 

- impresa capogruppo:   ________________________________________________________ 

- imprese mandanti: _____________________________________________________ 

 

a) di possedere i requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di 
lavori pubblici di cui all’art.80 del D.Lgvo n.50/2016 e di indicare di seguito le eventuali condanne per le 

quali abbia beneficiato della non menzione: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 

b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli 

artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e di non essere 

stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;  

c) che nei propri confronti non è stata emessa una sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art.5 

comma secondo lettera c) della legge 386/1990; 

d) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art.17 del DPR 25 gennaio 2000, n.34.  

e) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., con altre 

imprese concorrenti alla medesima gara; 

f) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni 

locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e 

sulle condizioni contrattuali e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati, ivi compresi gli elaborati allegati al bando per la formulazione dell’offerta 
migliorativa, di aver formulato prezzi remunerativi e offerte migliorative congrue tali da consentire 

l’offerta presentata in sede di gara, considerando che la stessa rimarrà fissa e invariabile; 

g) di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri contenuti nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nei documenti e loro allegati posti a 
base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai tempi di esecuzione, alla penale, al piano di Sicurezza, agli oneri 

assicurativi ed alle altre condizioni cui è assoggettato l’appalto; 

h) di aver effettuato uno studio approfondito del bando di gara, compresi gli elaborati allegati al bando 
per la formulazione dell’offerta migliorativa, degli elaborati di progetto, e di ritenerli completi e corretti in 

tutte le loro parti e, di conseguenza, di averli accettati e fatti propri senza riserva alcuna, volendone 

assumere l’intera responsabilità dell’esecuzione; 

i) di impegnarsi ad eseguire tutte le lavorazioni previste, in contemporaneità con le regolari attività degli 

uffici comunali e della banca cosi come previsto nel cronoprogramma del progetto esecutivo dell’opera; 

l) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui 

al D.Lgs. 81/2008. 

m) che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali richieste è il seguente: _____________________ 

o) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99, ovvero di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

n) di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette 

anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. 

o) di essere informato, ai sensi del DLgs n.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. 

p) di essere iscritto alla camera di commercio di  _________________  per le seguenti lavorazioni: 

_______________________________________________________________________________; 

che la composizione societaria è la seguente (indicare i titolari di cariche e qualifiche): 

_______________________________________________________________________________,  

che direttore/i tecnico/i è/sono il sig/gri  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



 

q) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS: sede di  __________________, matricola n.  ________________________ 

(in caso di iscrizione in più sedi, indicarle tutte) 

sede di  ________________ , matricola n. _______________; 

sede di  ________________ , matricola n. _______________; 

INAIL: sede di  ____________________, matricola n.  ________________________ 

(in caso di iscrizione in più sedi, indicarle tutte) 

sede di  ________________ , matricola n. _______________; 

sede di  ________________ , matricola n. _______________; 

CASSA EDILE: sede di  ____________________, matricola n.  _______________________ 

(in caso di iscrizione in più sedi, indicarle tutte) 

sede di  ________________ , matricola n. _______________; 

sede di  ________________ , matricola n. _______________; 

e che la stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti. 

r) (compilare solo se ricorre il caso) che, ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016, intende avvalersi della Ditta 
___________________________________ relativamente al possesso dei seguenti requisiti: 

________________________________________________________________________; 

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

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

t) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 

come previsto nella lex specialis; che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione 

Appaltante/Ente Committente;  

u) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 

Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di 
gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto 

nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;  

v) di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause 
di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla 

documentazione di gara;  

w) che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; che i termini stabiliti 
nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi 

a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;  

x) che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 

stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

z) di non richiedere alcun indennizzo o risarcimento qualora l’amministrazione comunale non proceda 

all’aggiudicazione definitiva in assenza di copertura finanziaria delle opere; 

aa) di essere a conoscenza delle norme vigenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

ab) di obbligarsi a dare inizio ai lavori entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione (anche via 

fax o telefono) dell’Amministrazione comunale. 

 

_________________________, lì ______________                                 In fede 

___________________________________ 
          (nome e qualifica) 

 
 
Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d’identità valido del sottoscrittore. 



 

ALLEGATO A-BIS 

 
OGGETTO:  APPALTO PER I LAVORI   
 

PNRR M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni “Interventi di messa in 

sicurezza per dissesto idrogeologico capoluogo” (Cat. OS21 opere strutturali speciali - Classifica 

III) - CIG: 9501143F39 - Importo di progetto: € 745.000,00 
 

D I C H I A R A Z I O N E   D I   G A R A 
(art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________________ il __________ in qualità 

di direttore tecnico/socio con rappresentanza/amministratore con rappresentanza* dell’Impresa 

___________________________________________________________________  con sede a 

_______________________________  in via __________________________________ 

C.F. ____________________________,  

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 
26 della L. 4.1.1968 , n.15, richiamato dall’art. 6, comma 2°, del D.P.R. 20.10.1998, n. 403, con la presente 

dichiara: 

 
a) di possedere i requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di 

lavori pubblici di cui all’art.81 del D.Lgvo n.50/2016 e di indicare di seguito le eventuali condanne per le quali 
abbia beneficiato della non menzione: 

_______________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________; 

 

b) che non ricorre, nei confronti del concorrente alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento 

di lavori pubblici di cui all’art.17 del DPR 25 gennaio 2000, n.34; 

 
c) di essere informato, ai sensi del DLgs n.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. 
 

 

_________________________, lì ______________                                  FIRMA 

___________________________________ 

 


