
 

 

Allegato A   - Modello domanda 

 

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese allegare una dichiarazione 

per ciascuna impresa partecipante 

 

 

 

COMUNE DI BISEGNA 
 

PROCEDURA APERTA 

(ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

.” 

 

 
 

 

Domanda di partecipazione 

 
 

Stazione appaltante: COMUNE DI BISEGNA 
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN 

SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA - COD RENDIS 13IR876/G1 POR FESR ABRUZZO 
2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO-Azione 5.1.1- Interventi di messa in 

sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori pi a rischio idrogeologico- Programma degli 

interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 

02 febbraio 2017 n. 34 

CUP: F86J17000220002   CIG: 7671349575 

 

 

Il sottoscritto    

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa    

sede (comune italiano 

 o stato estero)   
 Cap: Provincia     

  

 

indirizzo  Codice fiscale:  

Partita IVA:    

 

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME 

 

□ - concorrente singolo; 

□ - mandatario, capogruppo di  
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 



□ 

 

- organo comune/mandatario di 

 
rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, 

lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 

A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

Che i soggetti con poteri di rappresentanza, vigilanza o direzione sono i seguenti: 

 (per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:    

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:   

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

  titolare 

   

   

 

 

(per tutte le società e i consorzi)   

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:    

capitale sociale:  durata della società:    

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, potere contrattuale e procuratori con potere contrattuale, : 

  

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

   

   

   

   

   

   

   

 

(inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci)   

Cognome e nome (persona fisica) codice fiscale (persona fisica) tipo di diritto 

  □ Socio unico 

□ Socio di maggioranza 

 

   ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

 



 a) - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

  __________________________________________________________ 

 

 b)  ha la seguente dimensione aziendale: 

  □ da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 

  □ da 50 a 100 □ oltre 100 □ numero esatto: _____ 

 c) ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

  INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative 

territoriali: 

 

  INPS: matricola 

azienda: 

 sede competente:  

  CASSA EDILE: matricola 

azienda: 

 sede competente:  

 

  posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

 

 

DICHIARA ALTRESI’: 

- di  □- essere □- non essere 

una micro, piccola o media impresa,  come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  

Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003); 

 

- di partecipare : 

 □ in forma singola 

 □ in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, ai sensi dell'articolo 48, 

commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  con i seguenti soggetti: 

 1) _______________________________________________ 

 2) _______________________________________________ 

 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, quale impresa mandataria / 

capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni DGUE, e a 

stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i; 

 I suddetti soggetti assumeranno nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / 

contratto di rete  i seguenti lavori: 

 

 1) ditta _____________________________  i lavori della categoria _____  per una quota del ____% 

 2) ditta _____________________________  i  lavori della categoria _____  per una quota del ____% 

 

- dichiara per conto della ditta ___________ e per conto di tutti i componenti che il raggruppamento che, 

ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016: 

□ in caso di Consorzio Stabile, che il consorziato per il quale il Consorzio partecipa alla gara non 

partecipa alla stessa gara in qualsiasi altra forma; 

□ di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 



 

 

 

- di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, di 

essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 

viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’importo offerto, 

attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto; 

 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni 

qualitative e quantitative del computo metrico estimativo integrante il progetto posto a base di gara 

relativo alle parti a corpo e che, pertanto, l’offerta effettuata, riferita all’esecuzione dei lavori a corpo 

secondo gli elaborati progettuali, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’articolo 59, comma 5-

bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 

- di non ricadere nelle cause di esclusiuone di cui all’art. 80 c 5 lette f-bis)  ed f-ter) del Dlgs n° 50/2016; 
 

- che, ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si comunicano i seguenti recapiti: 

1) il domicilio eletto per le comunicazioni e quello riportato nella parte iniziale della presente 

domanda; 

2) l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni è il seguente 

______________________; 

3) il numero di fax, di cui si concede l’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle 

comunicazioni, è il seguente _________________; 

Il Sottoscritto si impegna altresì a segnalare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, 

del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione esonerando 

l’amministrazione da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

- che, non ricade nelle cause di esclusione di cui all’articolo 53 c 16-ter del Dlgs n 165/2001. 

 

 (per le imprese straniere) 
 

Che, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010, 

questa impresa concorrente è stabilita in ____________________ : 

- Stato aderente all’Unione Europea; 

- paese firmatario dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che 

istituisce l’Organizzazione mondiale del Commercio; 

- paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con 

l’Unione Europea o con l’Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di 

reciprocità; 

e che non è in possesso dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del Dlgs n 50/2016 ed art. 

61 del D.P.R. n. 207 del 2010, ma dichiara di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal bando di 

gara in apposite dichiarazioni allegate sul modello DGUE. 

 
 (per tutti) 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei 

dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli 



articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e 

acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 

della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata 

richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate all’art. 20 

del disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 

amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette 

pubbliche amministrazioni. Quanto al requisito della cifra d’affari in lavori la presente dichiarazione può 

essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 85 c 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla 

procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 

responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 

rispondenti a verità, la presente  dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data 

________ 201_. 

 

Luogo____________________________, data______________ 

 

                                                                     FIRMA______________________________________ 

 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

Comune di BISEGNAComune di BISEGNAComune di BISEGNAComune di BISEGNA    

Piazza San Rocco 22 Piazza San Rocco 22 Piazza San Rocco 22 Piazza San Rocco 22 ----    67050 BISEGNA67050 BISEGNA67050 BISEGNA67050 BISEGNA    
 

PROCEDURA APERTA 

(ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E 

ABITATO BISEGNA COD RENDIS 13IR876/G1 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO-Azione 5.1.1- Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 

resilienza dei territori pi a rischio idrogeologico- Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del 

suolo approvato con deliberazione di Giunta  

Regionale del 02 febbraio 2017 n. 34.” 

CUP: F86J17000220002 CIG: 7671349576 
 

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 
 

Importi soggetti a ribasso: 
Importi NON soggetti a 

ribasso: Totale a base 

d’asta: 
A.1) Lavori 

A.2)di cui  costo 

manodopera 
B) Oneri sicurezza 

€  893.826,15 €  273.544,51 € 15.479,56 €  909.305,71 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

Il sottoscritto   

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’operatore economico:   

  

sede legale    codice fiscale:  

che partecipa alla gara:  

 in forma singola;  

 quale capogruppo mandatario del ____________________________  di operatori economici: 

  già costituito con scrittura privata 

autenticata, come da 

documentazione / dichiarazione 

allegata alla domanda; 

 da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai 

sensi dell’articolo  48, comma 8, del decreto legislativo 

n. 50/2016, allegato agli atti / riportato nel seguito; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:  

A) 
 

Un ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara pari al __________________ %  

(______________________per cento) da applicare su un importo di  € 893.826,15  
 

Dichiara altresì 

B) 
 

i sensi degli articoli 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016,  i propri costi della 

manodopera sono pari ad €  __________________  (______________________) e sono compresi 

nell’importo a base di gara al netto del ribasso offerto 
 



C) 
i sensi degli articoli 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016, i costi di sicurezza aziendali, 

propri dell’impresa e diversi da quelli non soggetti a ribasso, sono indicati nella misura del 

____% (______________________________ per cento) dell’importo dei lavori, con esclusione 

degli oneri di sicurezza indicati nel bando pari a €  15.479,56. 
 

 

Inoltre, per quanto alla componente temporale, 

O F F R EO F F R EO F F R EO F F R E    
 

sulla tempistica complessiva per i lavori di cui all’oggetto, fissata in 180 gg.  

il ribasso unico ed incondizionato in giorni:     ________   [cifre],   _______________________   

[lettere],    

che sarà applicato alle tempistiche di previste nel disciplinare. 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/_____ 

firma dell’offerente: 
 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, con la presente 

 DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 

economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i 

economico/i mandante/i. 

 SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:  

il sottoscritto  in qualità di     

  

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 
 

  

il sottoscritto  in qualità di     

  

dell’operatore 

economico: 
 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 
 

 


