
 

Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DI CUI AL 

DISCIPLINARE DI GARA COLLEGATA ALL’OFFERTA, RESA Al  SENSI DEGLI ARTT. 46 

E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445, COMPRENSIVA DI AUTO DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIET À. 

N.B. si consiglia un’attenta lettura delle note in calce al presente modello al fine di evitare 

possibili errori nella compilazione dell’auto dichiarazione. 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

Il presente modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a 

cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano ed a contrassegnare, qualora vi 

siano opzioni, l’ipotesi prescelta. 

In caso di riunione di imprese di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e), f) del D.lgs. 163/2006 occorre 

utilizzare un modello per ogni impresa facente parte del raggruppamento, del consorzio o GEIE. 

Occorre quindi, procedere alla riproduzione del modello di auto dichiarazione e rendere la 

dichiarazione secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. La copia fotostatica del 

certificato SOA. richiamata, dovrà riguardare tutte  le imprese facenti parte del 

raggruppamento, consorzio o GEIE. 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di 

gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’auto certificazione, si 

invitano i concorrenti a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente 

modulo. 

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, in relazione alle disposizioni 

legislative richiamate nel presente modello, valgono le disposizioni equivalenti seconda la 

legislazione dello stato di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 (in bollo da Euro 16,00) 

Comune di Finale Emilia 

sede provvisoria Via Montegrappa 6 

41034 Finale Emilia (MO) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA APERTA PER L'AP PALTO PER I 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO  SECONDARIO DI 

PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) “CESARE FRASSONI” IN VIA LE DELLA 

RINASCITA – CAPOLUOGO.  CUP J73H14000010009 CIG 5882445B2B VALUTAZIONE A 

CORPO. 4.142.572,25; ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI PI SICUREZZA (NON 

SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA): EURO 72.932,95; IMPORTO COMPLESSIVO PER 

LAVORI A BASE DI GARA (AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA) EURO 

4.069.639,30. 

lo sottoscritto/a (cognome) ___________________ (nome) ___________ 

nato/a il _____________________ a ______________________________  

residente a _______________________________ , Via _______________  

in qualità di __________________________________________________  

dell’Impresa _______________________________________________ 

con sede a ________________________ , Via ______________________  

n. telefonico Impresa ________________________ n. fax _____________  

indirizzo PEC ________________________________________________ 

 

      Impresa Individuale (art. 34, comma 1 lett. a del D.Lgs. 163/2006); 
      Società Commerciale (art. 34, comma 1 lett. a del D.Lgs. 163/2006); 
      Società Cooperativa (art. 34, comma 1 lett. a del D.Lgs. 163/2006); 

 

CHIEDO di partecipare alla gara in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, ai fini dell’ammissibilità, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni 

previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, 

DICHIARO 

A) - che l’Impresa così esattamente denominata _______________________________________ ha 

sede a________________________________________ cap ______________ in via 



 

____________________________ n _________ Codice Fiscale  n. _____________________ Partita IVA n. 

______________________________________ - è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________ 

attività corrispondente ai lavori da eseguire con i seguenti dati : n. di iscrizione _________________________   

data di iscrizione ________________________________  forma giuridica (i. individuale, società, ecc.) 

_________________________________________________________________________________________  

volume d’affari relativo all’ultimo bilancio depositato 

________________________________________________________________________________________ ; 

- che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 

nome _________ cognome _____________ luogo e data di nascita ______________________ ___ 

quale ___________________________________________________________________________ 

 (indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate 

presso la stessa CCIAA) 

 

nome _________ cognome _____________ luogo e data di nascita ______________________ ___ 

quale ___________________________________________________________________________ 

  

nome _________ cognome _____________ luogo e data di nascita ______________________ ___ 

quale ___________________________________________________________________________ 

 

nome _________ cognome _____________ luogo e data di nascita ______________________ ___ 

quale ___________________________________________________________________________ 

 

nome _________ cognome _____________ luogo e data di nascita ______________________ ___ 

quale ___________________________________________________________________________ 

 

nome _________ cognome _____________ luogo e data di nascita ______________________ ___ 

quale ___________________________________________________________________________ 

 

- che la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

nome ____________ cognome __________ luogo e data di nascita ______________________ ___ 

 

nome ____________ cognome __________ luogo e data di nascita ______________________ ___ 

 

nome ____________ cognome __________ luogo e data di nascita ______________________ ___ 

 



 

nome ____________ cognome __________ luogo e data di nascita ______________________ ___ 

 

B) in sostituzione del certificato generale del Casellario Giudiziale: 

         B.1) che nel certificato generale del casellario giudiziale del sottoscritto e dei Signori sotto 

elencati attualmente in carica (inserire il titolare e i direttori tecnici per le imprese individuali, i soci e 

i direttori tecnici per le società in nome collettivo, i soci accomandatari e i direttori tecnici per la 

società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori 

tecnici per tutti gli altri tipi di società ed eventualmente il procuratore che sottoscrive l’offerta), 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 è riportata la seguente dicitura: 

_________________________________________________________________________________ 

        B.2) che nel certificato generale del casellario giudiziale dei Signori sotto elencati (inserire il 

titolare e i direttori tecnici per le imprese individuali, i soci e i direttori tecnici per le società in nome 

collettivo, i soci accomandatari e i direttori tecnici per la società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per tutti gli altri tipi di società ed 

eventualmente il procuratore che sottoscrive l’offerta), cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data della presente , _________________________________________________________________ 

(indicare le generalità dei soggetti, la carica ricoperta e la data di cessazione dalla carica ricoperta) è 

riportata, la seguente dicitura: ______________________________________________________  

C) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori 

pubblici di cui all’art. 38, 1°comma, lett. b), c) del D.Lgs. n. 163/2006: 

 C.1) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei Signori sotto elencati (inserire il 

titolare e i direttori tecnici per le imprese individuali, i soci e i direttori tecnici per le società in nome 

collettivo, i soci accomandatari e i direttori tecnici per la società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per tutti gli altri tipi i società ed 

eventualmente il procuratore che sottoscrive l’offerta), attualmente in carica 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

- l’inesistenza negli ultimi cinque anni nei propri confronti di procedimento pendente per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 

27/12/1956, n. 1423, anche se irrogate nei confronti di un convivente; 

- ad integrazione di quanto dichiarato al precedente punto B.1), non sono state pronunciate sentenze 

di condanna passate in giudicato, per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 

 C.2) che nei confronti dei Signori sotto elencati (inserire il titolare e i direttori tecnici per le 

imprese individuali, i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo, i soci accomandatari e 

i direttori tecnici per la società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza e i direttori tecnici per tutti gli altri tipi i società ed eventualmente il procuratore che 

sottoscrive l'offerta), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente, 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(indicare le generalità dei soggetti, la carica ricoperta e la data di cessazione dalla carica ricoperta) 

 

- ad integrazione di quanto dichiarato al precedente punto B.2), non sono state pronunciate sentenze 

di condanna passate in giudicato, per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 

 

e/oppure 

         che nei confronti dei Signori sotto elencati (inserire il titolare e i direttori tecnici per le imprese 

individuali, i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo, i soci accomandatari e i 

direttori tecnici per la società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza e i direttori tecnici per tutti gli altri tipi i società ed eventualmente il procuratore che 

sottoscrive l'offerta), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente, 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(indicare le generalità dei soggetti, la carica ricoperta e la data di cessazione dalla carica ricoperta) 

- ad integrazione di quanto dichiarato al precedente punto B.2, sono state pronunciate sentenze di 
condanna passate in giudicato, per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'alt 444 del codice di procedura penale, per 



 

reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale, ma che l’impresa ha adottato i seguenti 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
D) dichiara che non ricorrono le condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), 
g), h), i). l), m). m-bis), m-ter) e m-quater) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: 
 
        che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

       che l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’articolo 186 bis del Regio Decreto 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 ed allega la documentazione prevista dal 

comma 4 del citato art. 186 bis del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267 (art.38, comma 1, lett. 

a, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ) 

          che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e ss. mm.ii. L’esclusione ha la 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, lett. d  

del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ); 

         che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e  del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

         che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 

Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale 

(art.38 comma 1, lett. f del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

        che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le violazioni 

che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' 

articolo 48-bis, comma 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g  del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) 



 

         che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non 

risulta nessuna iscrizione 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 di 

subappalti (art.38, comma 1, lett. h  del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

         che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, 

del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 

2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

          che  nei propri  confronti e  nei confronti  (attivi  e cessati  dalla carica nell’anno antecedente 

la data del bando ) del titolare e i direttori tecnici per le imprese individuali, dei soci e dei direttori 

tecnici per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici per la società in 

accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici 

per tutti gli altri tipi i società ed eventualmente del procuratore che sottoscrive l’offerta, non è stata 

applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n.231/2001 e non 

sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o 

comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della 

provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, 

comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi 

degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma 1, lett. m  del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i.); 

         che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma 1, lett. m-bis  del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

        che non si trova nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter, del D.lgs. 163/2006 

e s.m.i.; 

         dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38 

del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

opzione 1 

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

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

opzione 2 

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



 

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

opzione 3 

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

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile con _____________________ (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) 

e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

        dichiara l’osservanza delle norme della Legge 12/3/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili”e che in applicazione delle disposizioni di cui all'art 17 della medesima legge - barrare il 

caso che ricorre - 

            per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 

fino a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18/1/2000; 

             che l’impresa, in relazione alla propria situazione occupazionale, non è attualmente 

soggetta all’obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68; 

              per le imprese assoggettate agli obblighi di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68, che l’impresa 

è in regola con le norme di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68; 

       dichiara di avere presentato in data __/_/ _______ domanda di iscrizione alla White list della 

Prefettura di _______________ e / o di avere ottenuto iscrizione alla White list della Prefettura di 

 in data / / come da documento allegato in copia. 

D.1) che, alla data della gara, l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla 

legge 18/10/2001 n. 383 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di 

rapporti di lavoro a tempo parziale” ovvero che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di 

emersione di cui alla medesima legge, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

D.2) che nei propri confronti e nei confronti (attivi e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

del bando ) del titolare e i direttori tecnici per le imprese individuali, dei soci e dei direttori tecnici per 

le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici per la società in 

accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici 

per tutti gli altri tipi i società ed eventualmente del procuratore che sottoscrive l’offerta non sono state 

applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 

159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

E) in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la selezione all’appalto: 

              E.1)  di possedere l’attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA 



 

_________________________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e sede) regolarmente autorizzata, per le categorie e classifiche adeguate ai 

lavori da assumere 

          E.2) di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000; 

 oppure 

           E.3) di possedere i requisiti di ordine tecnico organizzativo adeguato ai lavori da assumere e 

precisamente 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della 

presente non inferiore all'Importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

F) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di _______________________ , matricola n. ___________________________________  

(nel caso di più iscrizioni, indicare la principale, nel caso di non iscrizione indicarne la ragione) 

INAIL: sede di  _____________________ , matricola n.  ______________________________ (nel 

caso di più iscrizioni, indicare la principale, nel caso di non iscrizione indicarne la ragione) 

CASSA EDILE di  ___________________ , matricola n. _______________________________ (nel 

caso di più iscrizioni, indicare la principale, nel caso di non iscrizione indicarne la ragione); e che 

applica il seguente C.C.N.L. __________________ _______________e che impiega n. dipendenti 

Prospetto indicante l’organico medio annuo dell’impresa distino per qualifiche: 

Anno n. operai n. Tecnici n. Amministrativi 
Organico medio 
annuo totale 

2009     

2010     

2011     

2012     

2013     

 



 

INOLTRE DICHIARO 

1)   di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; in particolare attesto di essermi recato sul 

luogo di esecuzione dei lavori e di averne presa piena cognizione, di avere preso conoscenza 

delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

2)   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel 

capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei 

grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 

3)   di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e 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; 

4)   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 della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

5)   di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare nei lavori, in 

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

6)   di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 

dei lavori in appalto; 

7)   di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ed effettuato uno studio approfondito del 

progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 



 

8)   di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di 

lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”  non ha valore negoziale essendo il 

prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai 

sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e che quindi, resta 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 di cui è previsto facciano parte integrante del contratto; 

9)   di avere tenuto conto, nel formulare la propria 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del D.lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

10)  di impegnarmi a presentare, prima della stipula contrattuale ed in ogni caso prima dell’inizio dei 

lavori, il piano operativo di sicurezza relativo alle scelte autonome ed alle responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori e di avere adempiuto adeguatamente 

all’interno dell’azienda, agli obblighi per la sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

11)  che intende affidare in subappalto o in cottimo il seguente elenco dei lavori o delle parti di 

opera, suddiviso per categorie di lavorazioni: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

13)  scegliere le due seguenti opzioni: 

          opzione 1 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; 

          opzione 2 di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste 

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In tal 

caso, la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 

diritto di accesso dei soggetti interessati. 

Io sottoscritto dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 



 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso 

o contenente dati non più rispondenti a verità. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora 

dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrò dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse. 

 

( luogo e data)  

Il Legale Rappresentante 

____________________ 

allegare copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


