
Mod.  1 

- DOMANDA DI AMMISSIONE e dichiarazione 1 
 

Alla  STAZIONE APPALTANTE  

 Comunità Montana “Aventino – Medio Sangro”  
Loc. Quadrelli snc  - 66017 Palena (CH) 

 
.......................................................................................................................................... 

 

 

OGGETTO: Invito alla gara per l’affidamento dei lavori di completamento del centro turistico 

– centro ippico nel comune di lettopalena (ch) – variante per consolidamento e messa a norma 
struttura esistente (procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

N.B. Si precisa che: 

- la dichiarazione sotto riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La 
domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, 
devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare 

 

Il sottoscritto ………….……………………....…… nato a  ………………………..……………… 

 

il…………… , residente a  …….…………………………… in Via ……………………………... 

 

in qualità di ………………….… dell’impresa ……….…………………………………………… 

 

 con sede in ……………...…...……………… con codice fiscale n ………………………………… 

 

con partita IVA n………………..…………………………………………… 

 

tel. ……………………., fax  ……………, e-mail  di posta certificata  ……………… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto come impresa  

 concorrente singolo;  

 mandatario capogruppo di:  

 mandante in:  

 raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37, comma 8, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006;  

 consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006;  

 



A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’articolo 80, commi 1, lett.  

a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50;  (ciascuna causa preclusiva  è da indicare espressamente in elenco);  

comma 1) 

a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 

codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predettoarticolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 
del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) di non aver commesso delitti di  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione 
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di 
terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del 
codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 

f) di non aver commesso delitti connessi allo sfruttamento del lavoro minorile e altre 
forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 
24; 

g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

h) dichiara: 
 che nei propri 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, 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 e che non è stata pronunciata 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, della direttiva Ce 2004/18; 

  la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in 
giudicato. relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; (Detta 
dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80, 
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) dovranno essere indicate anche le 
eventuali condanne penali per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione;   
 
N.B. (la dichiarazione di cui al punto 1 lett. da a) a h) va resa  del titolare o del 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore 
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tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio.  
 

i) dichiara:  
  che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'ultimo triennio 

antecedente la pubblicazione del presente bando di gara; (in tal caso occorrerà 
specificare i dati anagrafici degli amministratori e  le eventuali condanne da questi 
riportate e gli atti o le misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata assunte da parte dell’impresa partecipante nei loro confronti); 
oppure  

 dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'ultimo triennio 
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara; 
 
comma 2)  

j) che nei propri confronti non  è pendente alcun procedimento che costituisce motivo 
di esclusione  o causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento alla normativa antimafia. 

k) che nei propri confronti o   nei confronti di un proprio convivente;non 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) dichiara:  
 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 

383/2001; 
oppure 

 dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 
comma 4)  

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui sono stabilito)  

n) Di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,  

o) di non essersi reso colpevole  di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
mia  integrità o affidabilità. 

p) Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 
comma 2  del d.lgs 50/2016  ovvero: 

 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- 
dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
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esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;  

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da 
meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, 
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  
pubblici,  dopo tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con 
la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, 
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

q) - di non essere stato coinvolto  nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67 del d.lgs 50/2016 

r) di non esser stato sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81; 

s) di non aver rilasciato o presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  

t) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. 

u) di dichiarare: 
 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

 (per le altre imprese) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68); 

v) di non essere stato vittima 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,  

w) di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

2) che l’impresa __________________________________ è iscritta al registro delle imprese 

di________________ (Provincia di ________); numero di iscrizione: ________, natura 

giuridica: ________________; codice fiscale: _________________________; partita IVA 

______________________; data di iscrizione: ____________; data di termine dell’impresa: 

_____________; oggetto dell’impresa: ________________________________________; 

attività esercitata: _______________________________________; 

3) che, per il recapito delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016, recante 

“Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni”, la propria e-mail PEC 

è ___________________________________________ e che il domicilio a tale scopo eletto 

è _________________________________________________________________________;  

4) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza del  titolare e il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

                                                 
1
  In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le 

disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha 
conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione 
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società , sono: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica); 
5) dichiara: di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società 

organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti 
la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 
50/2016  e l’eventuale certificazione del sistema di qualità aziendale. 

6) Dichiara di essere in regola in materia di imposte e tasse e in materia contributiva e 

previdenziale (D.U.R.C.); 
7) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, 
nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto; 

8) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i 

lavori; 

9) attesta 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; 

10) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 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; 

11) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

12) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo 

sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per 

il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

13) dichiara 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; 

14) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

15) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o specializzata  che, ai sensi 

del Codice (art. 118, comma 2  ed art. 37, comma 11) intende eventualmente 

subappaltare o concedere a cottimo: ________________________________________       

__________________________________________________________________________

___________________________(indicare la descrizione e la corrispondente percentuale); 

16) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.; 

17) che è a conoscenza che la stazione appaltante, nel caso che il provvisorio aggiudicatario, a 

seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio, risultasse non avere i requisiti di legge, 

provvederà a aggiudicare l’appalto al concorrente che seguirà in graduatoria con conseguente 

incameramento della cauzione provvisoria e a richiedere il risarcimento dei maggiori danni 

eventualmente subiti; 

18) che ha preso conoscenza e accetta senza condizione o riserva alcuna la disposizione di cui 

al  punto 9 della lettera di invito cioè che “la stazione appaltante si riserva di procedere 

all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché 



ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio e che si riserva, altresì, 

per qualsiasi causa legittima( ivi compreso il caso in cui la Regione Abruzzo non dovesse 

concedere il Nulla Osta all’esecuzione dell’intervento  o se  per  qualsiasi altro motivo il 

finanziamento dovesse essere revocato) di non procedere all’aggiudicazione o di 

annullare la gara, senza che i concorrenti possano nulla pretendere a qualsiasi titolo. Non 

sono previsti rimborsi per la presentazione delle offerte” 

19) che non avanzerà richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara, 

anche in caso di mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa; 

20) di autorizzare i trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e s. 

m.ei.; 

21) Di prendere atto e di accettare che le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta tecnica 

saranno vincolanti per L’IMPRESA  e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, verranno a far 

parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche 

penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale 

per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla 

risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. Tutti i 

miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e 

remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere 

richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.  

22) di essere una  micro  piccola  media  grande  impresa 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega copia fotostatica del documento 

d’identità del sottoscrittore. 

 

Luogo e data 

_________________  

Il Dichiarante 

______________________________ 

 

  



Mod.  2 

DICHIARAZIONE 2 A CORREDO DELLA DOMANDA (soggetti art. 80 comma 3) 
 

Il sottoscritto ……………….………, nato il ………………. a ……… (…) residente a 

………………..….… (…), Via …………… n° …, codice fiscale ……………………………….…, 

in qualità di …………………………………………………………………………………, 

(titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società 

in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 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)  

cessato dalla carica ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016. 

dell’impresa …………………., con sede in …………… (…), con codice fiscale …………….…, 

con Partita IVA ………..…,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

assumendosi la piena responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di formazione e uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’articolo 80, commi 1, lett.  a), 

b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  (ciascuna causa preclusiva  è da indicare 

espressamente in elenco);  

comma 1) 

a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 

codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predettoarticolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater 
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) di non aver commesso delitti di  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) di non aver commesso delitti connessi allo sfruttamento del lavoro minorile e altre 
forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione; 

h) dichiara: 
 che nei propri 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, 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 e che non è stata pronunciata sentenza passata in 
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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, della direttiva Ce 2004/18; 
  la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; (Detta 
dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80, 
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) dovranno essere indicate anche le 
eventuali condanne penali per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione;   

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega copia fotostatica del documento 

d’identità del sottoscrittore. 

Luogo e data 

_________________  

Il Dichiarante 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mod.  3 

 

OFFERTA ECONOMICA  
 

OGGETTO: Invito alla gara per l’affidamento dei lavori di completamento del centro turistico 

– centro ippico nel comune di lettopalena (ch) – variante per consolidamento e messa a norma 
struttura esistente (procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016) 

 

Il sottoscritto .............................................…………………………………………..............….......... 

in qualità di  ...............................……………….......…..........   (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, institore, altro)  dell'impresa ................................………………………......con sede a 

.....................…......., con la presente 

O F F R E 
 
Per l’esecuzione dei  lavori in oggetto la seguente percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a  

base di gara  ____________ % ( diconsi ____________________________________________ )    e  

 

quindi per il prezzo globale di € ____________________ al netto  degli oneri per l sicurezza. 

La percentuale di ribasso sopra indicata si intende applicata solo all’importo dei lavori posto a base d’asta al 

netto dell’importo per l’attuazione dei piani di sicurezza    

 

DICHIARA  

che il prezzo, al netto del ribasso offerto, è comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni 

richieste per l’esecuzione del contratto, nonché dell’utile, delle spese generali e delle spese per imprevisti. 

 

-   Indica in €  __________________i  costi relativi alla sicurezza  del lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (il Concorrente e dovrà indicare specificatamente i costi di 

sicurezza aziendali, che dovranno essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche 

dell’appalto) dichiarando di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta  

- 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.  

 

Luogo e data 

_________________  

Il Dichiarante 

______________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. apporre una marca da bollo di € 16,00 sulla presente scheda offerta. 



Mod. 4 
 

 

SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI 

 

ATTESTATO PRESA VISIONE 

 

OGGETTO: Invito alla gara per l’affidamento dei lavori di completamento del centro turistico 

– centro ippico nel comune di lettopalena (ch) – variante per consolidamento e messa a norma 
struttura esistente (procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016) 

  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara   
    
IMPORTO A BASE DI GARA: € 161.000,00    
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.552,00  

Importo complessivo lavori: (compreso oneri di sicurezza) €  164.552,00 

 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………,  

Tecnico del  …………………………………………………………………………………..…..,  

e/o  Responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dei lavori in oggetto 

VISTI gli  atti d'ufficio; 

DATO ATTO che la sotto indicata impresa è stata invitata a partecipare alla  gara di cui all’oggetto    

ATTESTA 
Che il sig. ……………………………………………………………………… in qualità di:  titolare/delegato 

della ditta …………………………………………………………………….……………………………… ,                                                  

ha preso visione degli elaborati di progetto, del capitolato speciale di appalto, del piano della sicurezza dei 

lavoratori e si è recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori. In sede di presa visione è stato consegnato 

alla ditta, su supporto elettronico (della ditta stessa) gli allegati componenti il progetto esecutivo approvato. 

 

Palena lì      

 

Il Tecnico/Responsabile del procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA B   

COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURISTICO – CENTRO IPPICO 

 NEL COMUNE DI LETTOPALENA (CH) –VARIANTE PER CONSOLIDAMENTO E MESSA A NORMA STRUTTURA ESISTENTE 

Proposte aggiuntive e complementari/integrative agli interventi proposti - opere di migliormento tecnico dell’intervento, 

che, a giudizio dell’amministrazione (precompilata dalla stazione appaltante nelle colonne 1,2,3,4,5,8)  da realizzare 

nell’area individuata dalla planimetria di progetto.  NB.  completare la compilazione della colonna 6 (quantità di 

lavorazione che intende offrire) e 7  (costo totale della lavorazione offerta) - Sbarrare/cancellare le voci di 

lavorazioni non oggetto di offerta (in  caso di indicazione di quantità  di lavorazione offerta dall’impresa minore 

della lavorazione minima richiesta all’offerente sarà assegnato un sub punteggio pari a 0)  

 

Importo totale lavorazioni   offerte   in cifre ……………….   

 

 In lettere …………………………………………………………….. 

 

 L’Impresa ………………………………                                                                           

 
 

 

 

Per L’Ente 

Il Dirigente/Responsabile del Servizio 

Dott. Luigi Moschetta 

1 2 3 4 5 6 7 8 
N. ord Descrizione  

voce di 

lavorazione  

Unità di 

misura  

Prezzo 

unitario 

prestaz. 

Lavorazione 

minima e 

massima 

richiesta  

Quantità di 

lavorazione 

offerta 

dall’impresa  

Costo totale della 

lavorazione offerta  

Sub 

punteggio 

massimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Ricablaggio e sistemazione impianto elettrico esistente, ivi compreso le linee di terra;  la voce 

comprende:  

- la verifica ed eventuale ripristino dei collegamenti elettrici 

- la verifica e sistemazione dei quadri elettrici con eventuale sostituzione di elementi 

deteriorati o mancanti (interruttori, magnetotermici ecc)  

- la verifica e ricollegamento delle linee elettriche all’interno delle scatole e dei portafrutto 

- la sostituzione dei portalampade e degli interruttori non funzionanti o danneggiati  

- la verifica e ripristino della funzionalità della linea di terra fino alla palina di scarico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 Per 

l’intero 

corpo di 

fabbrica  

 

€ 

15.345,20 

 

Min. 1 

Max 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

E.21.40.20.b  Preparazione di superfici in legno  con carteggiatura e abrasiva per uniformare i fondi     

E.21.40.40.a Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di 

procedere 

a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, 

antitarlo, fungicida    

E.21.40.60.a Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate:    

P.04.10.30 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio  sovrapponibili, o piattaforma 

elevatrice  o altro tipo di sistema idoneo valutato per metro quadro di superficie asservita.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

  

mq 

 

€ 35,77 

 

 

Min 190 

Max 381 ,36 

 

 

  

 

 

 

 

3 

Voce a corpo – sistemazione infissi danneggiati – la lavorazione comprende lo smontaggio 

dell’infisso, se necessario la smuratura del controtelaio, il riposizionamento di un nuovo controtelaio  

e il rimontaggio dell’infisso restaurato ed integrato delle parti mancanti in modo da assicurarne la 

regolare apertura e chiusura.  

 

 

 

 

 

5 
  

cadauno  

 

€ 200 

 

Min 5 

Max 10 

   


