
MODELLO “A” - domanda di partecipazione e dichiarazione multipla 

Al Comune di CAPUA

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’APPALTO  DI 
IMPORTO  INFERIORE  ALLA  SOGLIA  COMUNITARIA  -  CON  IL  CRITERIO 
DELL'OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA  –  DEI  LAVORI  DI 
SISTEMAZIONE STRADA RURALEVIA BOSCARIELLO/VIA SCARANO
C.I.G. 6398408550   -   C.U.P. G47H15000230002

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

nato a …………………………..............................…………….. il .........................................................

residente nel Comune di …….………………………………………… Provincia di ………….............................

alla via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………….

titolare / legale rappresentante dell’impresa ........................................................................………

con sede legale in .......................................Provincia di …………., alla via …………………………………

Partita I.V.A. / C.F.: ..................................................................................................................

TEL.: ………............................ FAX: ……………….…………PEC:……………..….…………………………………

CHIEDE

di partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, (barrare la casella corrispondente alle  
modalità di partecipazione del concorrente)

□ come impresa singola;
□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti  (indicare la denominazione e la sede 

legale di ciascuna impresa):
 impresa capogruppo mandataria: …………………………………………………………………………………

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

.............................................................................................................................………
 imprese mandanti: ………………………………………………………………………………........................

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................……
(NOTA: se lo spazio non è sufficiente, inserire nota a parte)

□ avvalendosi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 dei requisiti delle seguenti imprese, come 
meglio specificato nell’apposita  dichiarazione di  avvalimento  (indicare  denominazione  e  sede  legale  di  

ciascuna impresa ausiliaria):
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

...........................................................................................................................…………
(NOTA: se lo spazio non è sufficiente, inserire nota a parte)

Inoltre, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del Decreto del Presidente della Repubblica 20 
ottobre 1998, n. 403, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, ai sensi dell’art. 
26 della Legge 04/01/1968 n. 15 e s.m.i e dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, verranno 
applicate nei suoi riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE



MODELLO “A” - domanda di partecipazione e dichiarazione multipla 

DICHIARA

1. (barrare la casella che interessa)

□ di essere cittadino italiano;
□ di essere cittadino di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
□ di essere cittadino straniero, ma residente in Italia ed imprenditore od amministratore di 

società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati che concedono trattamento 
di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

2. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
l’INPS  sede di _________________________ con matricola n. ____________________ ;
l’INAIL sede di _________________________ con matricola n. _____________________;
Cassa Edile sede di _____________________ con matricola n. _____________________;
e  di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  ai  relativi  pagamenti,  secondo  la  vigente 
legislazione e di applicare le norme contrattuali di settore;

3. 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.;

4. l’inesistenza,  a carico della  propria azienda,  di  violazioni  gravi  definitivamente accertate  in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

5. (cancellare la dizione che non interessa)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 
17 della legge 68/99;

(ovvero, nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato  
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  che si trova in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99.

6. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale, qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio (ex art. 
36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006);

7. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente  bando  di  gara,  nel  presente  disciplinare  di  gara,  nelle  risposte  ai  quesiti,  nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di 
sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati 
come allegati al contratto; 

9. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso piena conoscenza 
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, e di averne 
tenuto conto nella formulazione dell’offerta;

10. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti  dal D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 in materia di 
rifiuti e rifiuti pericolosi;
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11. di essere a conoscenza che i lavori oggetto di affidamento comprendono impianti tecnologici 
che gli stessi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente;

12. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori,  sia  sulla  determinazione della  propria  offerta  e di  giudicare,  pertanto,  remunerativa 
l’offerta presentata;

13. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e dell’offerta tecnica presentata e di 
ritenere il tutto  (progetto esecutivo a base di gara ed offerta tecnica) adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

14. di tenere 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;

15. 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;

16. di essere informato che:
 gli elaborati progettuali costituenti l’offerta tecnica saranno allegati al contratto d’appalto 

per formarne parte integrante e sostanziale;
 la  relativa  progettazione  esecutiva  che  verrà  così  a  formarsi,  fatte  salve  le  eventuali 

integrazioni  e/o  modifiche  richieste  dall’Amministrazione,  rappresenterà  il  “progetto  di 
contratto”,  rispetto  al  quale  il  sottoscritto  concorrente  assumerà  la  propria  esclusiva 
responsabilità e, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali 
errori  progettuali  o  invocare  qualsivoglia  circostanza  esimente,  avendo  egli  stesso 
effettuato,  in sede di gara,  ogni  verifica,  modifica e rielaborazione del  progetto redatto 
dall’Amministrazione;

17. di  obbligarsi  ad  ottemperare  a  quanto  previsto  dai  piani  di  sicurezza  ex  D.  Lgs.  81/08, 
assumendo i relativi oneri ed obblighi ed essendo espressamente consapevole che gli oneri 
previsti per l’attuazione delle misure in materia di sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta;

18. di impegnarsi ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive 
non inferiori  a  quelle  risultanti  dai  contratti  di  lavoro  e  dagli  accordi  nei  luoghi  in  cui  si 
svolgono i lavori, se più favorevoli, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla 
legge 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

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

20. che l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte;

21. di  impegnarsi  a  sottoscrivere  il  contratto  nel  termine  massimo  di  gg.  15  dalla  ricezione 
dell’invito alla sottoscrizione del contratto medesimo;

22. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione e qualora lo richieda l’ Ente Appaltante, ad accettare la 
consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more del perfezionamento del contratto d’appalto e 
ad  iniziare  gli  stessi  comunque  successivamente  alla  determinazione  di  approvazione 
dell’aggiudicazione  e  di  affidamento,  anche  in  pendenza  di  contratto,  fatti  salvi  gli 
adempimenti previsti dall’art. 7 della L. 55/90 e in attuazione del D.Lgs. 490/94;
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23. 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;

24. di  impegnarsi,  all’atto  del  contratto,  a  prestare  cauzione  definitiva  di  esecuzione,  come 
disposto dal disciplinare di gara;

25. di impegnarsi a prestare all’atto del contratto e, comunque, almeno 10 (dieci) giorni prima 
della consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 
del D.P.R. n. 207/2010, polizza C.A.R. ed R.C.T. di esecuzione, come disposto dal disciplinare 
di gara;

26. che  l'Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  presso  il  quale  si  è  iscritti  è  il  seguente 
__________________________________________________________________________;

27. elegge il  proprio  domicilio  in _________________________________________ indicando il 
numero  di  telefono______________________  di  fax  _____________________di  posta 
elettronica  certificata___________________________________________________________ 
presso cui andranno inviate tutte le comunicazioni, ivi compresa l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 48, comma 1 del D.lgs n. 163/2006;

28. 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.

29. (caso di  consorzi  di  cui  all’articolo  34,  comma 1, lettere  b)  e c) del  D.  Lgs.  163/2006 e successive  modificazioni): che i 
consorziati  per  i  quali  il  consorzio  concorre,  e  relativamente  ai  quali  opera  il  divieto  di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, sono i seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e 

sede):
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
(NOTA 1: se lo spazio non è sufficiente, inserire nota a parte)
(NOTA 2: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati)

30. (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):
 che  il  concorrente  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato 

speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo,  è  l’impresa 
______________________________,  con  sede  legale  in 
_____________________________, alla via ______________________;

 di impegnarsi,  in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi  alla disciplina vigente in 
materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

31. (caso di cooperativa o consorzio di cooperative) di essere regolarmente iscritto (barrare la casella che interessa ed  

indicare i dati di iscrizione):
o nel Registro Prefettizio ____________________________________________________;

o nello  Schedario  Generale  della
cooperazione__________________________________;
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32. (caso  di  avvalimento) 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_______________________________

33. (caso  di  avvalimento)  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_________________
INAIL: codice ditta n.____________ sede competente________________
ALTRO ENTE: ________________ matricola n.__________ sede competente___________

(NOTA: se lo spazio non è sufficiente, inserire nota a parte)

34. (caso di avvalimento) che l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta la ditta ausiliaria 
è il seguente__________________________________________________________

35. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo diretto, sia come 
controllante che come controllato, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del Codice Civile;

36. che i  lavori  che,  in caso di  aggiudicazione,  intende subappaltare,  nell’ambito  della  misura 
massima del 30%, sono i seguenti:
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;

 
37. che le lavorazioni appartenenti  alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non 

essendo in possesso della corrispondente qualificazione, in caso di aggiudicazione, intende 
ricorrere al subappalto, sono le seguenti:
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;

38. (caso di società, consorzi e cooperative) che la persona autorizzata alla stipulazione del contratto è il sig. 
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__________________  nato  a  ____________il  ______________  e  residente  in 
________________________, alla via _____________, Codice Fiscale __________________;

39. che, in caso di aggiudicazione e nel caso in cui l’Ente Appaltante, per qualsivoglia ragione, 
disponga  di  non  procedere  alla  sottoscrizione  del  contratto,  nulla  avrà  a  pretendere 
dall’Amministrazione Appaltante, a qualsiasi titolo, per la partecipazione alla gara (indennizzi, 
risarcimenti di ogni e qualsivoglia natura, mancato utile, lucro cessante, danno emergente, 
perdita di chances, rimborsi per spese vive sostenute per la partecipazione alla gara e per la 
redazione  di  studi,  rilievi,  accertamenti,  sondaggi  ed  ogni  altra  prestazione  e/o  servizio 
effettuato al fine della formulazione dell’offerta);

40. che,  in  caso  di  mancata  aggiudicazione,  nulla  avrà  a  pretendere  dall’Amministrazione 
Appaltante  a titolo  di  rimborso per  le  spese sostenute per  la  partecipazione alla  gara,  ivi 
comprese quelle sostenute per la redazione di studi, rilievi, accertamenti, sondaggi ed ogni 
altra prestazione e/o servizio effettuato al fine di formulare l’offerta;

41. che, in caso di aggiudicazione e di conseguente sottoscrizione del contratto, provvederà al 
pagamento  di  tutte  le spese inerenti  la  pubblicazione  degli  atti  di  gara,  nonché di  quelle 
conseguenti alla stipula del contratto medesimo e dei diritti di segreteria, comprese imposte e 
tasse, imposta di registro, di bollo, nessuna esclusa.

42. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

43. □  AUTORIZZA, altresì 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).

     ___________________ , _____________
            luogo                            data

_________________________
      Timbro e Firma leggibile

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.
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