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Modello 1 bis – Domanda di partecipazione 
 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
CON ANNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

SIA DI CERTIFICAZIONE CHE DI ATTO DI NOTORIETÀ 

da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47  
del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante 

 
 

Alla Centrale Uncia di Committenza Etrusca 
Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e 
servizi 
R.P. Arch. Luigi Giamogante 
presso Comune di Montalto di Castro 
piazza G. Matteotti, 11 
 

    
 
 
 

 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento dei lavori di  

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO D1 NEL 2° STRALCIO 

DELLA ZONA INDUSTRIALE - LOTTO C.I.G. 7638193443 C.U.P. J23C05000070004 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _______________________ 

__________________________ (Prov. __ ) il ____________________, residente a ____________________ 

__________________________ (Prov. __ ) all’indirizzo _________________________________________ 

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) ______________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ (Prov. __ ), Stato ______________________ 

indirizzo e CAP _________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ P. IVA _______________________________________ 

tel. ____________________________ PEC __________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara indicata in oggetto e a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni, 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 all’affidamento dei 

contratti pubblici 

 

DICHIARA, 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, di aver compilato e allegato alla 

documentazione di gara il DGUE, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174, e di 

specificare e precisare le dichiarazioni ivi rese con le seguenti: 

 
 
 

Imposta di bollo  
ex DPR 642/1972 



 2 

PARTE A – FORMA DI PARTECIPAZIONE 

 

(N.B. Barrare l’ipotesi corrispondente, se pertinente) 

 

A1 – di partecipare alla gara in qualità di: 

 

 concorrente singolo (imprenditore individuale o società, art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016) 

 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016) 

 

Consorziate esecutrici 

(codice fiscale, P. IVA, 

denominazione, indirizzo) 

Categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale 

(art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016) 

  

  

  

 

 consorzio tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016) 

 

Consorziate esecutrici  

(codice fiscale, P. IVA, 

denominazione, indirizzo) 

Categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale 

(art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016) 

  

  

  

 

 consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016) 

 

Consorziate esecutrici  

(codice fiscale, P. IVA, 

denominazione, indirizzo) 

Categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale 

(art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016) 

  

  

  

 

 componente di consorzio designata come esecutrice (art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.lgs. 50/2016) 

 

 mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 

50/2016)  

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

 già costituito 

 da costituire 

 

composto da: 

 



 3 

Capogruppo/Mandanti 

(codice fiscale, P. IVA, 

denominazione, indirizzo) 

Quota di partecipazione 

Categoria di lavori da eseguire e 

relativa percentuale 

(art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016) 

   

   

   

 

 mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 

50/2016), composto da: 

 

Capogruppo/Mandanti 

(codice fiscale, P. IVA, 

denominazione, indirizzo) 

Quota di partecipazione 

Categoria di lavori da eseguire e 

relativa percentuale 

(art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016) 

   

   

   

 

 capogruppo di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45 comma 2 lett. e) del 

D.lgs. 50/2016) 

 già costituito 

 da costituire 

composto da: 

 

Capogruppo/Consorziati  

(codice fiscale, P. IVA, 

denominazione, indirizzo) 

Categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale 

(art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016) 

  

  

  

 

 consorziato di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45 comma 2 lett. e) del 

D.lgs. 50/2016) composto da: 

 

Capogruppo/Consorziati  

(codice fiscale, P. IVA, 

denominazione, indirizzo) 

Categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale 

(art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016) 

  

  

  

 

 aggregazione di imprese aderenti al contratti di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 

10 febbraio 2009, n. 5 (art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016) 
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 soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico  (GEIE) (art. 45 

comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016) 

 

 impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 (compilare solo parte B) 

 

 subappaltatore, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016 (compilare solo parte B) 

 

 altra forma, specificare: _______________________________________________________________ 

 

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016; 
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A2 – Situazioni di controllo 

 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 

che si trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 

trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e precisamente con la/e seguente/i impresa/e partecipante/i (indicare denominazione, 

ragione sociale, codice fiscale e sede legale) ______________________________________________ 

______________________________________________ e di avere formulato autonomamente l’offerta. 

 

A3 – Garanzia provvisoria 

 

 di aver costituito garanzia provvisoria: nella misura pari al 2% del prezzo base del presente appalto, pari 

a Euro _________,___ ; 

ovvero 

 di aver costituito garanzia provvisoria in misura ridotta ovvero pari a Euro _________,___ facendo 

ricorso alle seguenti condizioni premianti di cui all’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 

50/2016:_______________________________________________________________________ 

  (solo per ATI/consorzi ordinari/ GEIE/aggregazioni di rete) di aver costituito garanzia provvisoria in 

misura ridotta ovvero pari a Euro _________,__  in accordo con quanto specificato nel disciplinare di 

gara e facendo ricorso alle seguenti condizioni premianti di cui all’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 come 

di seguito specificato: ___________________ 

___________________________________________________________ 

 

A4 – Qualificazione dell’impresa 

 

1) di essere, in base agli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 

6 maggio 2003: 

 

 una micro impresa; 

 una piccola impresa; 

 una media impresa; 

 una grande impresa; 

 

 

Tipo 

 

Occupati 

  

Fatturato 

(Milioni di €) 

  

Totale di bilancio 

(Milioni di €) 
 

Media impresa 

 

< 250 

 

e 

 

≤ 50 

 

oppure 

 

≤ 43 

 

Piccola impresa 

 

< 50 

 

e 

 

≤ 10 

 

oppure 

 

≤ 10 

 

Micro impresa 

 

< 10 

 

e 

 

≤ 2 

 

oppure 

 

≤ 2 

 

A5 – Impegno fideiussore 

di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 

qualora l’offerente risultasse affidatario? 

 

 SI  
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 NO in quanto l’operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa (art. 93 comma 8 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

A6 – Impegno garante rinnovo garanzia 

di aver ottenuto l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

 

A7 – (solo per mandanti e mandatarie di RTI non ancora costituiti) 

 

 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 

del D.lgs. 50/2016; 

 

A8 – (solo per mandanti di RTI non ancora costituiti) 

 

 di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

capogruppo _______________________ ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D.lgs. 50/2016; 

 

A9 – (solo per componenti di consorzi ordinari non ancora costituiti) 

 

 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile; 

 

A10 – (solo per mandanti e mandatarie di RTI / consorzi ordinari / GEIE non ancora costituiti) 

 

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, ai 

consorzi ordinari o ai GEIE; 

 

A11 – (solo per il concorrente, in caso di avvalimento) 

 

 di allegare la documentazione prevista dall’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dalla 

documentazione di gara. 

 

 



 7 

PARTE B – DICHIARAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80 D.LGS. 50/2016  

 

B1 – di indicare nella tabella seguente tutti i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016: 

 

Avvertenza. E' richiesta l'indicazione: 

 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, consiglio 

di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; sono ivi compresi i 

membri dell’organo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nonché il sindaco revisore, i componenti del 

collegio sindacale, del consiglio di gestione e di sorveglianza ex 2409 cc. ove nominati.  

Come precisato del Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, la sussistenza del requisito di 

cui all’art. 80, comma 1 del Codice deve essere verificata in capo: 

 ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una 

delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di 

rappresentanza); 

 ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai 

membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di 

amministrazione monistico; 

 ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con 

sistema di amministrazione dualistico. 

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano 

membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza 

(come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali 

siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il 

revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione 

idonei a prevenire reati). 

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del 

requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della 

società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui 

vanno riferite le cause di esclusione. 

 

L’espressione “socio di maggioranza” di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si intende riferita, 

oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% 

del capitale o, se sono tre, al socio titolare del 50% (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 

novembre 2013 n. 14). 

 

Nel caso di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la 

società cessionaria, affittuaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l’onere di presentare la 

dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 anche con riferimento 

agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato o che sono cessati dalla relativa carica 

nell’ultimo anno presso la società cedente, locatrice, incorporata o fusasi; resta ferma la possibilità di 

dimostrare la c.d. dissociazione (Consiglio di Stato Ad. plen. 7 giugno 2012 n. 21 – AVCP parere n. 

210 del 19/12/2012) 
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 dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 dei procuratori firmatari dei documenti presentati in gara. 

 

Nome e cognome Codice fiscale 
Qualifica attualmente 

ricoperta 

Qualifica da cui è cessato 

nell'anno antecedente la 

pubblicazione del bando 

    

    

    

    

    

    

 

B2 – di indicare tutte le condanne penali riportate dai soggetti di cui al punto B1, nonché i procedimenti 

per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, 

all'art. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al citato art. 67 

D.Lgs. 159/2011 e i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo D.Lgs. 

159/2011 riportate dai soggetti di cui al punto B1, ad esclusione dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (aumentare il numero di righe quanto necessario): 

 

Avvertenze: 

 vanno indicate tutte le condanne riportate, di cui all’art. 80 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, incluse quelle 

per le quali si gode del beneficio della non menzione; 

 non è necessaria l'indicazione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è 

intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è 

intervenuta la revoca della condanna medesima; 

 va evidenziata l'eventuale pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la P.A. e la relativa durata; 

 nel DGUE possono essere evidenziate le circostanze di cui all'art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed i 

riferimenti alle prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 

reato o dall’illecito, nonché ai provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; la documentazione di tali risarcimenti e/o 

provvedimenti deve essere allegata alla presente istanza. 

 

LA SOTTOSTANTE TABELLA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA 

 

Nome e cognome 

(riportare TUTTI i soggetti 

elencati al punto B.1) 

Presenza di condanne penali 

(barrare una sola casella) 

Applicazione di misure di prevenzione 

previste dall'art. 6 del D.lgs. 159/2011 o 

applicazione di divieti in via provvisoria di 

cui all'art. 67 comma 3 del D.lgs. 159/2011 

(barrare una sola casella) 
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punto B.3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

B3 – di indicare nel dettaglio tutte le condanne penali riportate dai soggetti di cui al punto B.1 (aumentare il 

numero di righe quanto necessario) 

 

Nome e cognome Data della condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata Ricorsi tuttora pendenti o termini 

per ricorrere 

Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 
  _____________ 

 
 

Nome e cognome Data della condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata Ricorsi tuttora pendenti o termini 

per ricorrere 

Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 
  _____________ 

 
 

Nome e cognome Data della condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata Ricorsi tuttora pendenti o termini 

per ricorrere 

Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 
  _____________ 

 
 

Nome e cognome Data della condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata Ricorsi tuttora pendenti o termini 

per ricorrere 

Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 
  _____________ 

 
 

Nome e cognome Data della condanna Reato (norme violate) 

   

Pena comminata Ricorsi tuttora pendenti o termini 

per ricorrere 

Pena accessoria incapacità di 

contrarre con la P.A. 
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  _____________ 

 
 

B4 – di indicare nel dettaglio tutte le misure di prevenzione e i divieti applicati ai soggetti di cui al punto B.1 

con esclusione dei cessati: 

 

Avvertenze: 

 vanno indicate tutte le misure di prevenzione personali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 applicate 

con provvedimento definitivo; 

 vanno indicati tutti i provvedimenti applicati cosi come previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

 vanno indicati i divieti e le misure riportati dai conviventi dei soggetti di cui al punto B.1) nonché da 

imprese, associazioni, società e consorzi di cui i soggetti di cui al punto B.1) siano amministratori o 

determinino in alcun modo scelte e indirizzi; 

 vanno indicati i procedimenti di prevenzione in corso; 

 vanno indicati i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del D.Lgs. 159/2011. 

 

Nome e cognome 
Misura di prevenzione o divieto 

applicati 

Data di applicazione della misura 

(oppure indicare se il procedimento di 

prevenzione è in corso)  

   

   

   

   

   

   

   

 

PARTE C – DICHIARAZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO  

 

Subappalto qualificatorio 

 

C1 – di voler procedere all’esecuzione dei lavori della categoria _____, per la quale è prevista la 

qualificazione obbligatoria, nel modo che segue: (barrare la casella che interessa) 

□ esecuzione diretta, in quanto è in possesso della qualificazione nella categoria; 

□ esecuzione in raggruppamento temporaneo di concorrenti verticale, in cui la mandante è in possesso della 

qualificazione nella categoria; 

□ esecuzione mediante subappalto ad impresa in possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria. 

 

 

Subappalto esecutorio 

 

C2 – di voler subappaltare le prestazioni o lavorazioni di seguito indicate, delle quali si indica la relativa 

quota percentuale sull’importo contrattuale: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Terna di subappaltatori 

 

C3 – di indicare, in caso di applicazione dell’art. 105 comma 6 del Codice, la seguente terna di 

subappaltatori: 

 

Categoria Terna di subappaltatori 

Prevalente 

(OG … / OS …) 

Subappalto di un’attività fra quelle maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 

53, lettera (scegliere una sola lettera e indicare i subappaltatori nello spazio 

sottostante; se nella medesima categoria fossero presenti più attività a rischio da 

subappaltare, ripetere la presente sezione tante volte quanto necessario): 

a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  

1° Subappaltatore: 

2° Subappaltatore: 

3° Subappaltatore: 

Scorporabile 

(OG … / OS …) 

Subappalto di un’attività fra quelle maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 

53, lettera (scegliere una sola lettera e indicare i subappaltatori nello spazio 

sottostante; se nella medesima categoria fossero presenti più attività a rischio da 

subappaltare, ripetere la presente sezione tante volte quanto necessario): 

a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  

1° Subappaltatore: 

2° Subappaltatore: 

3° Subappaltatore: 
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PARTE D – ALTRE DICHIARAZIONI 

 

D1 – di possedere tutti i requisiti di ammissione come prescritto nel Disciplinare di gara e di avere preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione 

dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi, e di aver giudicato gli stessi 

realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta 

presentata; 

 

D2 – dichiara, essendoci nel presente appalto lavorazioni per la cui esecuzione è richiesta 

obbligatoriamente l’abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo economico 

22.01.2008 n. 37 e s.m.i. (ex Legge 46/90) (barrare una delle voci sottostanti): 

□  il possesso dell’abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 

n. 37, se l’opera verrà eseguita in proprio; 

□  di volerle subappaltare ad imprese in possesso delle relative abilitazioni; 

□  che le mandanti sono in possesso dell’abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo 

economico 22.01.2008 n. 37. 

 

D3 – dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di aver acquisito piena 

conoscenza della natura dei lavori, delle caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche, 

delle condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed 

ambientali, gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pubblici, 

su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio; della necessità di disponibilità di 

cave, discariche, permessi ecc. 

 

D4 – dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta:  

 degli oneri previsti per la stipula delle garanzie da prestarsi ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs. 

50/2016, previste nello schema di contratto e di tutte le altre condizioni contrattuali; 

 degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti i lavori; 

 

D5 – di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei 

documenti di gara e negli elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione 

e riserva alcuna; 

 

D6 – dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

D7 – dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri aziendali per la sicurezza 

necessari a garantire l’esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene 

del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle 

leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto; 

 

D8 – dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda agli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del D Lgs. 50/2016; 

 

D9 – attesta di avere 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; 

 

D10 – dichiara di possedere l’idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza in relazione ai lavori da 



 13 

eseguire, come previsto dall’art. 90 comma 9 del T.U. n. 81/2008 “Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” e di impegnarsi ad esibire, in caso di aggiudicazione e prima della 

stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, la documentazione che sarà richiesta e 

comunque la documentazione indicata nell’allegato XVII del T.U. suddetto; 

 

D11 – di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione 

del contratto; 

 

D12 – di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di gara 

pubblicati sul sito http://comune.montaltodicastro.vt.it/ e sulla pagina 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-

castro/ e di averne preso piena conoscenza; 

 

D13 – di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2000, 

pena la nullità assoluta del contratto; 

 

D14 – di essere a conoscenza e di allegare, debitamente sottoscritto, il patto di integrità (Modello X) 

approvato dal comune di Montalto di Castro; 

 

D15 – di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, 

a norma dell’art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e 

dell'esito di gara; 

 

D16 – di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

D17 – di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti; 

 

D18 – di essere iscritto, ai fini dell’invio dei dati all’Osservatorio dei Lavori Pubblici: 

o Posizione INAIL n. ____________ presso INAIL sede di _____________ 

o Posizione INPS n. ____________ presso INPS sede di _____________ 

o Cassa Edile n. _______________ presso Cassa ___________________ 

 

D19 – di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.: 

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente 

in funzione e per i fini del procedimento stesso; 

- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità rispetto all’affidamento di che trattasi; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 

previste comporterà l’esclusione dalle procedure di gara; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio; 

- agli eventuali soggetti esterni all’Ente, comunque coinvolti nel procedimento; 

- alla commissione di gara;  

- ai partecipanti alla gara  

- ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi 

titolo ai sensi della L. 241/90; 

- il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice; 

- i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/
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Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del 

documento di identità, in corso di validità, da considerarsi elemento indispensabile ed essenziale. 

 

Luogo e data _______________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

____________________________ 

(timbro e firma) 

 

 


