
MODELLO  A)   

domanda di ammissione e dichiarazioni complementari 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati, organizzati 

e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 

 

 

IV SETTORE 
PROCEDURA APERTA 

per  l’affidamento  dei  lavori di  importo  inferiore  alla soglia  comunitaria 
con  il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.) 

SOGGETTO AGGIUDICATORE1 
CONSORZIO SEBETO 

con sede in Volla Viale Michelangelo 17 

CIG. 5338793F57 

OGGETTO DELL’APPALTO: _ Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione relative al  
Piano Urbanistico Attuativo   a destinazione produttiva di Via Palazziello –Via dei 
Platani _  
CIG:_________________________________ 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________  

residente a ________________________________ in via ______________________________ n° _______,  

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante _______________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ Prov. _________________ 

via/piazza_________________________________________________________________ n° ___________ 

Codice fiscale __________________________Partita IVA _______________________,  

 
 CHIEDE   

di partecipare alla gara in epigrafe: 
 

come impresa singola. 
 

Oppure 

  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

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

…………………………………………… 

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

…………………………………………… 

                                                 
1
 Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori Art. 3. (Definizioni) Codice, comma 31: 

Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del 

presente codice 
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Oppure 

 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

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

…………………………………………… 

Oppure 

 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

…………………………………………… 

Oppure(in caso di avvalimento) 

 

Di avvalersi dei requisiti della ditta:______________________________________con sede legale  

 

in _______________________________alla Via_______________________________ 

 

SEZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI SULLA DITTA AUSILIARIA 
 

Allo scopo, in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  e consapevole 

della responsabilità civile e penale prevista dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione false e mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità,  

DICHIARA 

 
 che la composizione della ditta ausiliaria  (Legale/i Rappr., Amm.re/i, Direttore/i Tecnico/i, Socio/i, Procuratore/i) 

è la seguente  

Soggetto n°1: 

a) Carica Rivestita___________________________________________________________ 

b) Nome e Cognome___________________________________________________________ 

c) Nato il ________________________in (Città)____________________________________ 

d) Residente in (Città)______________________via__________________________n°______ 

e) Codice Fiscale______________________________________________________________ 

Soggetto n°2: 

a) Carica Rivestita____________________________________________________________ 

b) Nome e Cognome___________________________________________________________ 

c) Nato il ________________________in (Città)____________________________________ 

d) Residente in (Città)______________________via_________________________n°_______ 

e) Codice Fiscale_____________________________________________________________ 

Soggetto n°3: 

a) Carica Rivestita____________________________________________________________ 

b) Nome e Cognome___________________________________________________________ 

c) Nato il ________________________in (Città)____________________________________ 

d) Residente in (Città)______________________via_________________________n°_______ 

   e)Codice Fiscale_______________________________ 

 Che la ditta ausiliaria  mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i relativi 

versamenti: 

 INPS: matricola azienda n.________ sede competente_________________ 
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 INAIL: codice ditta n.____________ sede competente________________ 

 ALTRO ENTE: ________________ matricola n.__________ sede competente___________ 

Ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., indicare  la dimensione aziendale della ditta ausiliaria in 

relazione al numero dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in 

caso di pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all’appalto in oggetto);  

numero dipendenti________________________ 

contratto collettivo applicato____________________________ 

 

 Che l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta la ditta ausiliaria è il 

seguente____________________________________________________________;  

 

SEZIONE RIGUARDANTE LE DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI 

 

DICHIARA 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali 

(INPS -INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e di applicare le norme 

contrattuali di settore; 

 di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di aver provveduto alla nomina di un 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 09.04.2008, n. 81 e s. 

m. i.; 

 di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione); 

 di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi 

natura sia tecnica che economica o comunque connesso con l’esecuzione del servizio in oggetto; 

 di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e che il concorrente è edotto di 

ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio in oggetto; 

 di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla 

determinazione del prezzo; 

 che l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di __________  giorni dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte; 

 di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo 

insindacabile giudizio, non proceda ad aggiudicazione; 

 che l’offerta è comprensiva delle imposte, assicurazioni ed ogni altro onere nessuno escluso; 

 di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni 

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 

dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o 

di cantiere); 

 di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al 

precedente punto e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica 

sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

 di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto 

o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza 
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di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’Impresa, oggetto 

dell’informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del 

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 

delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute 

all’Impresa in relazione alla prima erogazione utile; 

 di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in 

caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela 

dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale (si considera, in ogni caso, inadempimento 

grave: 1) la violazione di norme che, in fase esecutiva, hanno comportato il sequestro del luogo 

di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; 2) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte 

dagli organi ispettivi, l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o 

da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori 

regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio); 

 di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore 

delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie; 

 di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto 

nonché l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il maggior 

danno – nella misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o 

determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una 

movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge 

n°143/1991 (detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata 

dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell’opera); 

 di obbligarsi a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a 

qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali 

successive variazioni; 

 autorizza l’ Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso 

ai sensi della L.241/90, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

OPPURE 

 non autorizza l’Amministrazione qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di 

accesso ai sensi della L.241/90, a consentire l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che 

saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale ( in quest’ultima ipotesi il diniego dovrà essere motivato) 

 di accettare di essere sottoposto alle verifiche antimafia. 

 ai sensi della L. 13/8/2010 n°136 art. 3, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari stabilendo sin d’ora che qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche 
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o società Poste Italiane s.p.a. il contratto verrà risolto automaticamente ed in danno alla ditta 

inadempiente; 

 di accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della 

stipulazione del contratto; 

 Che l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il 

seguente___________________________________________________; 

 elegge il proprio domicilio in _________________________________________ indicando: il 

numero di telefono_____________________ fax ____________ email : _______________ 

posta elettronica ordinaria o certificata______________________ al quale andranno inviate tutte 

le comunicazioni, ivi compresa l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, comma 1 del D.lgs n. 

163/2006; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

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

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
___________________ , _____________ 
            luogo                            data 

 

Timbro dell’Impresa 

 

_________________________ 
       Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


