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Dati relativi all’impresa 
Ragione sociale :  
Sede legale : 
 

Città _______________________________________________________ CAP _________ 
Prov. (___)  Via _________________________________________________ n° ________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________ 
Tel _______/__________ Fax _______/___________ e-mail __________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a, 
 

Cognome ……………………………………………..… Nome ………………………………………………. 
Nat…  a ……………………………..……………………………… (Prov..…….)   il ……../...…../…..……… 
residente in ……………………………………………………..……………….………………..  (Prov.…..….)  
Via …………………………………………………………………….…………..…, n°...………:….. in qualità 
di ……………………………………………………………………………………………….…………………. 

(indicare la carica ricoperta) 
 

ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 
 

di voler partecipare alla gara di cui trattasi e di essere disposto ad assumere l’appalto alle condizioni 
contenute nel bando di gara e nel Capitolato Tecnico nonché in tutti gli atti in base ai quali è stata 
indetta la gara di cui trattasi, atti che si dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte in 
qualità di : 

 

� Impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa; 
� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909, 

n°422 e successive modificazioni, o consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985 n°443; 

� Consorzio stabile, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro; 

� Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 del codice civile, costituiti anche in forma di 
società ai sensi dell’art.2615-ter del codice civile; 

� Raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire con le imprese : 
 

1. Ragione Sociale…………………………...…………………………………………….……………. 
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...….… 
Via ……………..……………………………………………………….……,  n°.…………………. 
C.F. n°.  …………………………………… P.I. n°.…………...……………………………….…… 
qualità che sarà assunta (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..………………….…... 

2. Ragione Sociale…………………………...…………………………………………….……………. 
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...….… 
Via ……………..……………………………………………………….……,  n°.…………………. 
C.F. n°.  …………………………………… P.I. n°.…………...……………………………….…… 
qualità che sarà assunta (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..………………….…... 

3. Ragione Sociale…………………………...…………………………………………….……………. 
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...….… 
Via ……………..……………………………………………………….……,  n°.…………………. 
C.F. n°.  …………………………………… P.I. n°.…………...……………………………….…… 
qualità che sarà assunta (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..………………….…... 

4. Ragione Sociale…………………………...…………………………………………….……………. 
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...….… 
Via ……………..……………………………………………………….……,  n°.…………………. 
C.F. n°.  …………………………………… P.I. n°.…………...……………………………….…… 
qualità che sarà assunta (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..………………….…... 
 

� Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito con le imprese : 
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1. Ragione Sociale…………………………...…………………………………………………….….. 
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...….. 
Via ……………..……………………………………………………….……,  n°.………………… 
C.F. n°.  …………………………………… P.I. n°.…………...…………………………….….…. 
In qualità di (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………..……………………………………...…. 

2. Ragione sociale……………………...…………………………………………….…………….….. 
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...…… 
Via ……………..……………………………………………………….……,  n°.………………… 
C.F. n°.  …………………………………… P.I. n°.…………...……………………………….…... 
In qualità di (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..………………………………..… 

3. Ragione Sociale…………………………...……………………………………….………..……….. 
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...…… 
Via ……………..……………………………………………………….……,  n°.………………… 
C.F. n°.  …………………………………… P.I. n°.…………...…………………………….……... 
In qualità di (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..………………………………….. 

4. Ragione Sociale…………………………...……………………………………….………..……….. 
sede legale in ……………..…………………………………(Prov. …………) CAP ………...…… 
Via ……………..……………………………………………………….……,  n°.………………… 
C.F. n°.  …………………………………… P.I. n°.…………...…………………………….……... 
In qualità di (CAPOGRUPPO O MANDANTE) ………………..………………………………..… 

1) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera e dei materiali necessari per 
l’esecuzione dell’appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e 
categoria delle prestazioni da eseguire nonché di avere la proprietà ovvero la disponibilità per tutta la 
durata dell’appalto ed in ossequio alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dei mezzi minimi richiesti; 

2) di considerare inclusi nel corrispettivo contrattuale oltre agli obblighi relativi alle condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni, anche gli oneri 
non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l’esecuzione dell’appalto oggetto della gara, 
compresi inoltre tutti gli oneri espressamente richiamati dal Capitolato Tecnico; 

3) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito e per effetto di considerare comunque remunerativa l’offerta formulata; 

4) di autorizzare espressamente, per l’invio dell’esito di gara e delle altre comunicazioni previste dall’art.79 
del D. Lgs. 163/2006, quale unica modalità di invio, l’utilizzo del seguente                                      
numero di fax …………………………………………………;  

 

DICHIARA INOLTRE  
 

� ai sensi e per gli effetti dell’art.118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che intende subappaltare o affidare in 
cottimo le seguenti categorie di interventi / lavorazioni : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

attenendosi comunque alle forme ed alle modalità stabilite dalla normativa in materia di subappalto. 
In caso di subappalto, l’impresa offerente s’impegna altresì: 
� a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della 

data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 
� a trasmettere al momento del deposito del contratto di subappalto la certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione delle lavorazioni 
che s’intende subappaltare o affidare in cottimo; 

� ad allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; 

� ad accertare che nei confronti del subappaltatore non sussista alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 
06/09/2011 n°159; 

� ad applicare nei confronti del subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione 
ribassati ulteriormente di una percentuale non superiore al 20%, con corresponsione degli oneri di 
sicurezza, così come disposto dall’art. 118, comma 4, D. Lgs. 163/2006; 

� a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia 
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delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore o cottimista 
con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in mancanza, la Stazione Appaltante, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, sospenderà il successivo pagamento a 
favore dell’appaltatore; 

� a far pervenire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile qualora soggetta, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza; 

� a provvedere, a trasmettere all'ente committente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori 
e/o dello stato finale lavori, copia del documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei 
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia dell’affidatario che dei 
subappaltatori; 

� ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni 
ritenendosi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori 
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 

� al rispetto degli obblighi sulla trasparenza dei flussi finanziari, così come definiti nell’art. 3 della 
Legge 136/2010, dando atto che la mancata osservanza degli obblighi suddetti, sia riferibili 
all’appaltatore che ai subappaltatori e ai sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate all’appalto, costituirà causa immediata di risoluzione dal contratto di appalto in parola. 

 
Il concorrente, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di aggiudicazione e subappalto, 
egli sarà l’unico soggetto responsabile anche per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, 
sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale pretesa promossa dalle imprese subappaltatrici o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di tali opere. 
 
Il concorrente, infine, dichiara di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 118, comma 9 del D. Lgs 
163/2006, le parti di prestazione affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 
 
Si allega/no copia/e del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 

 
 

(sottoscrizione) 
 

 
……………………… 

 
……………………… 

 
……………………… 

 
…………………………………… 

Mandante/consorziata Mandante/consorziata Mandante/consorziata 
Società singola / 

Mandataria/Consorzio 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente 
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà 
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente 
necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti 
D. Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare 
l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno 
comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione Appaltante, solo per fini 
strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 


