
 

Allegato 1 

 (Esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 ) 

 

Spett.le Comune di Mariano del Friuli 

Piazza Municipio, 6 

34070 MARIANO DEL FRIULI (GO) 

 

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE –  

procedura negoziata senza previa pubblicazione. (ai sensi dell’art. 22, commi 2 bis 

e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 

122, comma 7 del D.lgs. 163/06) 

 

CODICE CUP:  J23B11000480004 

CODICE CIG:  5864158843 

NUMERO GARA: 5694458 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente il sottoscritto 

___________________________________________, nato a _______________________________________ (_____), 

il ______________________, residente a _______________________________________________ (_____), in Via 

___________________________________________________________, n° ________, in qualità di titolare 

______________________________________ dell’Impresa______________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1) Che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 

denominazione ___________________________________________________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________________________ 

sede 

____________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale 

_____________________________________________________________________________________ 

partita IVA 

_______________________________________________________________________________________ 

numero di telefono 

________________________________________________________________________________ 

numero di fax _______________________________________________________ (per le comunicazioni da rendere ai 

sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. 163/2006 da parte della Stazione Appaltante). 

e mail ______________________________________________________________ 

pec (per le comunicazioni da rendere ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. 163/2006 da parte della Stazione Appaltante) 

_________________________________________________________ 

che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci accomandatari (per le società in 

accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società) sono i Sigg.:  

cognome/nome_______________________________.nato a ___________________ il_____________ 

cognome/nome_______________________________ nato a ___________________ il_____________ 

cognome/nome_______________________________ nato a ___________________ il_____________ 

cognome/nome_______________________________ nato a ___________________ il_____________ 

che i direttori tecnici sono i Sigg.: 

cognome/nome_______________________________.nato a ___________________ il_____________ 

cognome/nome_______________________________ nato a ___________________ il_____________ 

2) Di appartenere alle sotto-indicate tipologia di operatore economico (scegliere l’opzione): 

� di essere micro-piccola-media impresa, ai sensi dell’art.13, L. 180/2011; 

� di non essere micro-piccola-media impresa, ai sensi dell’art.13, L. 180/2011 

3) Che l’Impresa partecipa alla gara come: 



 

� impresa singola 

Per R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni barrando la casella corrispondente 

� capogruppo-mandataria 

� mandante 

� di R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito 

� di R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire 

� di tipo orizzontale / verticale/misto 

(Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale 

uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria 

prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una 

riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria ) (barrare le caselle corrispondenti) 

4) Che le imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi dell’art. 2359 

del C.C. come controllante o come controllato sono le seguenti 

(indicare denominazione, ragione sociale e sede): 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

ovvero 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. 

(tagliare la parte di frase che non interessa)  

5) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

(solo per consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006)  

6) di impegnarsi a costituire R.T.I. sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli operatori che partecipano 

all’associazione temporanea o al consorzio/GEIE e, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa capogruppo denominata: 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

(solo per imprese mandanti di A.T.I./consorzi/GEIE da costituire) 

7) che il R.T.I. è già stata costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data 

___________________________ con atto Rep. N. __________ Notaio sig. _________________________________ 

e che l'Impresa capogruppo mandataria è ___________________________________________________________ 

(solo per R.T.I. già costituiti)  

ovvero 

che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data ______________ con atto Rep. N. __________ 

Notaio sig. ____________________________________________ e che l'Impresa capogruppo -mandataria è 

_____________________________________________________________________________________________ 

(solo per consorzi/GEIE già costituiti)  

8) che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al _______ %; 

(solo per A.T.I./consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006/GEIE costituiti o da costituire) 

9) che non sussistono, nei propri confronti e, per quanto di propria diretta conoscenza, in quelli di tutti i soggetti 

individuati dalla legge, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, quali requisiti di 

ordine generale, previsti dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, lettere a), b), c),d), e), f), g),h), i), m), m-bis), m-

ter), m-quater) così come attualmente aggiornato, integrato e modificato; 

ovvero 

dichiara, in relazione a sé stesso e, per quanto di propria diretta conoscenza, agli altri soggetti individuati dalla legge 

come tenuti alla dichiarazione, quanto segue: (stralciare qualora non ricorra il caso) 

• Che ai sensi dell’art. 38 lett. b) 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 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

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 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):  

  

 

 

 



 

n. 

progr 
Cognome e nome Reato 

Art. 

codice 
penale 

Procedimento pendente Anno 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

• Che ai sensi dell’art. 38 lett. c) 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; (l'esclusione e il divieto operano 

se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 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; articolo 178 del codice penale articolo 445, comma 2, del codice di 

procedura penale l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima): 

 

n. 

progr 
Cognome e nome Reato 

Art. 

codice 

penale 

Condanna riportata – 

soggetto che ha erogato la 

condanna 

Anno 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

• Che ai sensi dell’art 38 lett m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 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 risultino 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):  

 

n. 

progr 
Cognome e nome Reato 

Art. 

codice 

penale 

Procedimento o condanna Anno 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

 



 

10) che, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando, (barrare la casella corrispondente) 

� sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006, ma nei loro 

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 ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui 

all’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (inserire i dati in tabella); 

 

 

n. 

progr 
Cognome e nome 

Nato il 

a 

Residente 

a 

Carica ricoperta 

Rappresentante/socio 

ai sensi art. 38 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

(L.106/2011) 

Direttore Tecnico 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

� sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati all’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006, nei cui confronti 

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 ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art.  38, 

comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata – atti e misure comprovate dalla documentazione allegata sub 

_______________________ (inserire i dati in tabella); 

n. 

progr 
Cognome e nome 

Nato il 

a 

Residente 

a 

Carica ricoperta 

Rappresentante/socio 

ai sensi art. 38 D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

(L.106/2011) 

 

Direttore Tecnico 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

� non sono cessati dalla carica i soggetti tra quelli indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

11) nell’eventualità di trovarsi nella situazione di controllo con __________________________________________ 

______________________________________________________________: 

� di formulare autonomamente l’offerta e di dimostrare con la documentazione allegata in separata busta chiusa 

che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

12) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura / Registro Prefettizio / 

Registro regionale (per le cooperative) di ___________________ (_____) al n° _______________ del registro delle 

Imprese di ___________________________________________ (_____) – R.E.A. _____________ per la seguente 

attività ______________________________________________________________________ e attesta i seguenti dati 

(per le ditte con sede in uno stato  straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione ________________________ 

a. durata della ditta/data termine______________________________________ 

b. forma giuridica ___________________________________________________ 

c. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

ovvero (nel caso si tratti di concorrente residente in altro Stato €peo): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
 

 



 

 

 

13) di essere in possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da: 

_______________________________________________________________________________________________, 

(indicare la denominazione della SOA) 

SOA regolarmente autorizzata, per la seguente categoria: ______________ classifica _____________ 

(indicare la classifica); 

che la suddetta attestazione SOA reca l’indicazione del possesso: 

� del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000  

� degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 

(eventualmente barrare la casella corrispondente) 

ovvero (nel caso si tratti di concorrente residente in altro Stato Europeo): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

14) di autorizzare espressamente l’Amministrazione Comunale, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 del 

D.Lgs. 163/2006 e di tutte le altre comunicazioni relative al presente appalto, ad utilizzare, in luogo della 

raccomandata postale con avviso di ricevimento, la posta elettronica certificata e/o il numero di fax dell’Impresa: 

15) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di accettarne integralmente i 

contenuti; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, 

nel Disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto, nei piani di sicurezza, nei grafici di 

progetto; 

16) di prendere atto ai sensi dell’art. 119, comma 5 del D.P.R. 207/2010, che l'indicazione delle voci e delle 

quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei 

prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile; 

17) di essersi recato/a sul luogo di esecuzione dei lavori, di 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 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; 

18) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

19) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare il piano operativo relativamente agli obblighi previsti dal 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

20) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate “a corpo” non hanno valore negoziale 

essendo il prezzo fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006; 

21) di essere a conoscenza e di impegnarsi ad accettare, nel caso di partecipazione alla gara e di aggiudicazione 

dell’appalto, l’eventuale consegna dei lavori ,a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, sotto riserva di 

legge, nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art 78, comma 1, del D.P.Reg 0165/Pres/2003, 

corrispondente all’art. 153, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 207/2010 e di impegnarsi ad eseguire ed ultimare 

compiutamente e definitivamente i lavori stessi improrogabilmente entro i giorni previsti dal capitolato speciale 

d’appalto; 

22) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della 

garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e 

l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria; 

23) di essere a conoscenza che in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’originario appaltatore, verrà interpellato il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la 

realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte 

in sede di offerta; 

24) di essere a conoscenza e di accettare, ove richiesto dall’Amministrazione Comunale, la presa in consegna 

anticipata di cui all’art. 145 del D.P. Reg 0165/Pres/2003, corrispondente all’art. 230 del D.P.R. 207/2010; 

25) di essere a conoscenza e di accettare espressamente, qualora dovessero rendersi necessarie modalità di 

consegna frazionata diverse da quelle indicate per fasi nel cronoprogramma e negli allegati progettuali, che i tempi 

complessivi dell’appalto non verranno fatti decorrere dall’ultimo verbale di consegna parziale, bensì andranno 

conteggiati quali sommatoria dei tempi del cronoprogramma per ogni fase, senza necessità di sospensioni o riprese e 

senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni, riserve o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o 

indennizzi; 



 

26) di essere a conoscenza che, per motivi relativi al patto di stabilità o ad altre norme finanziarie, la gara potrà 

essere sospesa o i lavori potranno non essere aggiudicati definitivamente ovvero il contratto potrà non essere 

stipulato; 

27) di essere a conoscenza che il contratto verrà automaticamente risolto nel caso in cui venisse rilasciato, da 

parte della competente Prefettura, un certificato antimafia sfavorevole per infiltrazioni mafiose, nei confronti 

dell’aggiudicatario;  

28) di non versare nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come 

introdotto dall’art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, in tema di incompatibilità e di divieto di cumulo di impieghi 

e incarichi; 

29) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare ai commi 

3, 3 bis e 3 ter; 

30) di applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, 

anche se assunti fuori dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per i lavori in subappalto far applicare da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni economiche e normative previste dai 

contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti della Regione durante il periodo di svolgimento 

dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavori stessi alle Casse Edili delle Province di Gorizia, Pordenone Trieste e Udine 

nell’ambito delle quali potrà essere concesso l’accentramento contributivo; 

31) che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative, rispetto alle quali si trova in 

situazione di regolarità contributiva:  

- INPS sede di _________________________ matricola n. ___ (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte;  

- INAIL sede di__________________________ matricola n._______ (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle 

tutte);  

- Cassa Edile di ________________________ matricola n. _________ (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle 

tutte);  

ovvero 

che l’Impresa ha un debito nei confronti di tali enti previdenziali ma che sussistono crediti certi, liquidi ed esigibili 

vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non 

ancora versati che consentono di ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare, ai sensi dell’art. 13 

bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, convertito nella L. 94/2012, come specificato nella circolare n. 36/13 del 06 

settembre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nella circolare n. 40/13 del 21 ottobre 2013, il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

32) che il codice di attività dell’Impresa è il seguente___________________ (indicare il dato da acquisire sul 

certificato di attribuzione di Partita IVA. Deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria) ; 

33) che il numero di addetti impiegati nell’azienda è il seguente ___________; 

34) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i.; 

35) di autorizzare codesta Amministrazione ad inviare tutte le comunicazioni afferenti all’oggetto, incluse quelle 

relative alla procedura di scelta del contraente, con riferimento particolare all’art. 79 del D.Lgs 163/06 e di tutte le 

altre comunicazioni relative al presente appalto, ad utilizzare, in luogo della raccomandata postale con avviso di 

ricevimento, la posta elettronica certificata e/o il numero di fax dell’Impresa. 

  indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________; 

  numero di fax ________ - ____________; 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in luogo __________________________________ data ________________ 

 

 

 

____________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore.  

 

 

 



 

NOTA BENE: al fine di evitare l’adozione di eventuali spiacevoli provvedimenti è importante, ai sensi dell’art. 38, 

comma 2, D.Lgs. 163/06, comunicare espressamente tutte le condanne riportate nei propri confronti e dai soggetti 

individuati dalla legge, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, a pena di 

esclusione, con la precisa indicazione del reato oggetto della condanna a pena di esclusione dell’offerta.  La gravità 

delle condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante. Si ricorda che il concorrente non è tenuto ad indicare le 

condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 

quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 
N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità 
del sottoscrittore.  

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che 
non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che questo 
Comune, può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si 
evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità 
istituzionali proprie del Comune medesimo in materia di Lavori Pubblici e per finalità strettamente connesse; che il 
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.Titolare 
del trattamento dei dati é il Comune di Mariano del Friuli, Piazza Municipio, 6 – 34070 – MARIANO DEL FRIULI 
(GO). 

Responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco pro – tempore. 

  



 

Allegato 2 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000  

 

Spett.le Comune di Mariano del Friuli 

Piazza Municipio, 6 

34070 MARIANO DEL FRIULI (GO) 

 

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE –  

procedura negoziata senza previa pubblicazione. (ai sensi dell’art. 22, commi 2 bis 

e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 

122, comma 7 del D.lgs. 163/06) 

 

CODICE CUP:  J23B11000480004 

CODICE CIG:  5864158843 

NUMERO GARA: 5694458 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente il sottoscritto 

________________________________________________, nato a _________________________________ (_____), 

il ______________________, residente a _______________________________________________________ (_____), 

in Via ______________________________________, n° ________, in qualità di socio, amministratore munito di 

potere di rappresentanza, direttore tecnico ____________________________________________ dell’Impresa 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1) che non sussistono, nei propri confronti, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento, quali requisiti di ordine generale, previsti dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, lettere a), 

b), c),d), e), f), g),h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater) così come attualmente aggiornato, integrato e modificato;  

ovvero 

dichiara, in relazione a sé stesso, quanto segue:(stralciare qualora non ricorra il caso) 

• Che ai sensi dell’art. 38 lett. b) 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 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 

o il 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 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): _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

• Che ai sensi dell’art. 38 lett. c) 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; (l'esclusione e il divieto 

operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 

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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 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; articolo 178 del codice penale articolo 445, 

comma 2, del codice di procedura penale l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 



 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

• Che ai sensi dell’art 38 lett m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 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 risultino 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); 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione del dichiarante) 

 

N.B. nella parte relativa alle sentenze subite, per non incorrere nel reato di falsa dichiarazione e nella decadenza 

dalla eventuale aggiudicazione provvisoria, devono essere obbligatoriamente indicate anche quelle che hanno 

goduto del beneficio della non menzione! 

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in luogo __________________________________ data ________________ 

 

 

____________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore.  

 

NOTA BENE: al fine di evitare l’adozione di eventuali spiacevoli provvedimenti è importante, ai sensi dell’art. 38, 

comma 2, D.Lgs. 163/06, comunicare espressamente tutte le condanne riportate nei propri confronti e dai soggetti 

individuati dalla legge, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, a pena di 

esclusione, con la precisa indicazione del reato oggetto della condanna a pena di esclusione dell’offerta.   La gravità 

delle condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante. Si ricorda che il concorrente non è tenuto ad indicare le 

condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 

quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 
 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità 
del sottoscrittore. 

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che 
non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che questo 
Comune, può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si 
evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità 
istituzionali proprie del Comune medesimo in materia di Lavori Pubblici e per finalità strettamente connesse; che il 
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.Titolare 
del trattamento dei dati é il Comune di Mariano del Friuli, Piazza Municipio, 6 – 34070 – MARIANO DEL FRIULI 
(GO). 

Responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco pro – tempore. 



 

Allegato 3 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000  

 

Spett.le Comune di Mariano del Friuli 

Piazza Municipio, 6 

34070 MARIANO DEL FRIULI (GO) 

 

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE –  

procedura negoziata senza previa pubblicazione. (ai sensi dell’art. 22, commi 2 bis 

e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 

122, comma 7 del D.lgs. 163/06) 

 

CODICE CUP:  J23B11000480004 

CODICE CIG:  5864158843 

NUMERO GARA: 5694458 

 

SUBAPPALTO 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________________ 

il ________________, in qualità di ___________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

avente sede a _________________________Via ________________________________ n. 

______ 

con partita IVA n° _____________________________, 

 

 

DICHIARA 

 

che in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto e nel rispetto delle attuali disposizioni di  

legge in materia, intende eventualmente subappaltare le seguenti lavorazioni:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

____________________________, lì _________________ 
  (luogo)     (data) 

________________________________ 
(timbro e firma) 

  

  



 

Allegato 4 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000  

 

Spett.le Comune di Mariano del Friuli 

Piazza Municipio, 6 

34070 MARIANO DEL FRIULI (GO) 

 

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE –  

procedura negoziata senza previa pubblicazione. (ai sensi dell’art. 22, commi 2 bis 

e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 

122, comma 7 del D.lgs. 163/06) 

 

CODICE CUP:  J23B11000480004 

CODICE CIG:  5864158843 

NUMERO GARA: 5694458 

 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la 

presente 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________________ 

il ________________, in qualità di ___________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

avente sede a _________________________Via ________________________________ n. 

______ 

con partita IVA n. _____________________________, 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 34/2000: 

a) che, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, la sottoscritta 

impresa ha eseguito direttamente lavori rientranti nella categoria OG1-Edifici civili e 

industriali  

�  per un importo non inferiore ad € ________________; (importo non inferiore a quello del 

contratto da stipulare) 

ovvero 

� per un importo di € ________________, così figurativamente e proporzionalmente 

ridotto ad € ________________; (nel caso in cui il rapporto tra il costo per il personale dipendente 

e l’importo dei lavori sia inferiore al 15%, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 

ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta) 

 

b) che, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, la sottoscritta 

impresa ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente: 

� non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti; 



 

ovvero 

� pari al _____%, così figurativamente e proporzionalmente aumentato al _____%; (nel 

caso in cui il rapporto tra il costo per il personale dipendente e l’importo dei lavori sia inferiore al 15%, 

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

richiesta) 

 

c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, e più precisamente: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

____________________________, lì _________________ 
  (luogo)     (data) 

________________________________ 
(timbro e firma) 

 
N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità 

del sottoscrittore. 

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che 

non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che questo 

Comune, può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si 

evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità 

istituzionali proprie del Comune medesimo in materia di Lavori Pubblici e per finalità strettamente connesse; che il 

trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio per 

il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne 

l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.Titolare del 

trattamento dei dati é il Comune di Mariano del Friuli, Piazza Municipio, 6 – 34070 – MARIANO DEL FRIULI (GO). 

Responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco pro – tempore 



 

Allegato 5 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000  

 

Spett.le Comune di Mariano del Friuli 

Piazza Municipio, 6 

34070 MARIANO DEL FRIULI (GO) 

 

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE –  

procedura negoziata senza previa pubblicazione. (ai sensi dell’art. 22, commi 2 bis 

e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 

122, comma 7 del D.lgs. 163/06) 

 

CODICE CUP:  J23B11000480004 

CODICE CIG:  5864158843 

NUMERO GARA: 5694458 

 

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/08 

DATI PER RICHIESTA D.U.R.C. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la 

presente 

Il sottoscritto __________________________________, nato a 

_______________________________ 

il ________________, residente a ______________________________________, provincia di 

___________________________, via / piazza 

____________________________________________, n. ______, c.a.p. _________, in qualità: 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore come da procura n. ________ di data ________________ 

della ditta denominata 

________________________________________________________________ 

avente sede legale a _________________________, via _____________________________ n. 

_____ 

P.I. / C.F. __________________________________ 

DICHIARA 

ai fini della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24 

ottobre 2007 ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., i seguenti 

dati: 

1)  

e-mail  

 _____________________________________________________________ 

e-mail PEC 

 _____________________________________________________________ 

Fax  _______________________________ 



 

Tel.  _______________________________ 

Cell.  _______________________________ 

 

2) sede operativa (compilare solo se diversa da quella legale): 

C.A.P. _________, Comune ________________________________ , Provincia 

_____________, Via / Piazza __________________________________________, n. ______ 

 

3) Recapito corrispondenza: 

� sede legale: ____________________________________________________________ 

� sede operativa: __________________________________________________________ 

� PEC: __________________________________________________________________ 

 

4) Tipo Ditta: 

� Datore di lavoro: _________________________________________________________ 

� Lavoratore Autonomo di arte e professione: 

_______________________________________________________________________ 

� Gestione Separata – Committente/Associante: 

_______________________________________________________________________ 

� Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo: 

_______________________________________________________________________ 

 

5) che l’impresa applica ai propri dipendenti il seguente C.C.N.L.: 

� edilizia; 

� edile con solo impiegati e tecnici; 

� altri settori (specificare quale settore) 

_______________________________________________________ 

 

6) Dimensione aziendale: 

� da 1 a 5 

� da 6 a 15 

� da 16 a 50 

� da 51 a 100 

� oltre 100 

 

7) Totale dei lavoratori in cantiere / luogo di esecuzione dell’appalto: 

lavoratori n. ________ di cui dipendenti n. _______ 

 

8) incidenza manodopera ______%; 

 

 

9) enti previdenziali: 



 

 - INAIL  Codice ditta  __________________ 

    P.A.T.   __________________ 

    Sede competente __________________ 

 - INPS   Matricola azienda __________________ 

    Sede competente __________________ 

 - CASSA EDILE C.I. di iscrizione n. __________________ 

    Codice cassa  __________________ 

    Sede competente __________________ 

 

____________________________, lì _________________ 
  (luogo)     (data) 

________________________________ 
(timbro e firma) 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore. 

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase 

che non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che 

questo Comune, può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione 

allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad 

esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per 

conseguire finalità istituzionali proprie del Comune medesimo in materia di Lavori Pubblici e per finalità 

strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici; che il 

conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque 

momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai 

sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.Titolare del trattamento dei dati é il Comune di Mariano del Friuli, Piazza 

Municipio, 6 – 34070 – MARIANO DEL FRIULI (GO). 

Responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco pro – tempore. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si autorizza il Comune di Mariano 

del Friuli, Piazza Municipio, 6 – 34070 – MARIANO DEL FRIULI (GO)al trattamento dei dati personal ivi contenuti, 

esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli 

adempimenti amministrativi ad esso conseguenti mediante strumenti cartacei ed informatici. 

____________________________ 
(timbro e firma) 

 



 

Allegato 6 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000  

 

Spett.le Comune di Mariano del Friuli 

Piazza Municipio, 6 

34070 MARIANO DEL FRIULI (GO) 

 

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE –  

procedura negoziata senza previa pubblicazione. (ai sensi dell’art. 22, commi 2 bis 

e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 

122, comma 7 del D.lgs. 163/06) 

 

CODICE CUP:  J23B11000480004 

CODICE CIG:  5864158843 

NUMERO GARA: 5694458 

 

MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 
__________________________                ____________________                _________________ 
        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
Partita IVA (*) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Ragione Sociale (*) 
_____________________________________________________________________        ________ 
 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                               
Prov. (*) 
 

Sede Legale (*): __________________________________________________      
CAP/ZIP:______________________ 

 __________________________________________________ 
 

Codice attività (*) ________  Tipo impresa (*) _______________ Singola  ٱ    Consorzio  ٱ    Raggr. Temporaneo 
Imprese  ٱ 
 

____________________________   ________     ____________________________   _______     
_____________________________ 
 

Volume Affari                                                       Capitale sociale                                        Tipo Divisa: Lira  ٱ   
 ٱ       €
 
 
N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
 

____________________________, lì_________________ 

 (luogo)     (data) 

 

____________________________ 

(firma) 

IMPRESA PARTECIPANTE 



 

 

 

 

 

Allegato 7 

(bollare con una marca da bollo da € 16,00) 

 

Spett.le Comune di Mariano del Friuli 

Piazza Municipio, 6 

34070 MARIANO DEL FRIULI (GO) 

 
 

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE –  

procedura negoziata senza previa pubblicazione. (ai sensi dell’art. 22, commi 2 bis 

e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 

122, comma 7 del D.lgs. 163/06) 

 

CODICE CUP:  J23B11000480004 

CODICE CIG:  5864158843 

NUMERO GARA: 5694458 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

il sottoscritto _______________________________, nato a 

______________________________ 

il __________________, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede sociale di cui 

oltre, in qualità di legale rappresentante dell’impresa ____________________________________ 

avente sede a _________________________via _______________________________ n. 

______ 

iscritta al Registro delle Imprese di ___________________, al n. __________________________, 

con partita IVA n. _____________________________, 

 

nel presentare offerta relativamente alla gara in oggetto come (selezionare l’opzione): 

� impresa singola ; 

� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito;  

� mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito; 

� capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 

consorzio 

� mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 

consorzio  

(nel caso di partecipazione in R.T.I. copiare la soprastante intestazione tante volte quante sono le 

imprese che intendono raggrupparsi)  

 

 

DICHIARA / NO: 

 

(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): 

 
 
 

SPAZIO PER MARCA DA 
BOLLO da € 16,00 



 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ………………………………………………………………………………… la quale ultima stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché si uniformerà alla disciplina 

vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio, e che in 

caso di aggiudicazione dell’appalto indicherà le rispettive percentuali;. 

Alla luce di quanto sopra, 

 

formula sull’elenco prezzi posto a base di gara (importo di € 143.992,56  - a base d'asta - al netto 

dell’importo della manodopera e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) il seguente 

ribasso ai sensi dell'articolo 17 c. 1 lett. a) della legge regionale 14/2002 

 

 

% in numeri % in lettere 

 

___________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

(La percentuale di ribasso dovrà avere al massimo 3 decimali. Decimali ulteriori non verranno 

considerati) 

 

FIRMA ( di tutti gli offerenti nel caso di partecipazione in RTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale 

- legale rappresentante se trattasi di società, ente o consorzio 

 

  



 

DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 119, comma 5 del  D.P.R. 207/2010 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________, nato a ______________________________ 

il ________________, in qualità di ___________________________________________________ (titolare, legale 

rappresentante, procuratore) dell’impresa ____________________________________________________________ 

avente sede a _______________________________Via ________________________________ n. ______ con partita 

IVA n. _____________________________, 

 

DICHIARA 

 

di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 

computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 

progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile e di aver preso atto che l'indicazione delle voci e 

delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione 

dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _______________________ 

 

 

 

____________________________ 

(firma) 

 

 

 


