
 

ALLEGATO “A” Al Disciplinare di Gara. 
Dichiarazione/attestazione da inserire nel  “Plico/Busta N° 1 – Documentazione Amministrativa” 

(può essere usato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

 

DOMANDA DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

(procedura aperta) 

 

Spett.le  XII  COMUNITA’  MONTANA   “MONTI  ERNICI” 

Viale della Repubblica n° 64 

03029  VEROLI 

 

GARA APPALTO PROCEDURA APERTA CON CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA  PER AFFIDAMENTO : 

GESTIONE  (IN CONCESSIONE) VECCHIA FATTORIA  ED OPERE CONNESSE. 

(CUP: F19C00000000007  - CIG:  8613783E96) 

Importo COMPLESSO  SERVIZIO:      €    500.000,00   

============ 

Il sottoscritto ______________________________________, nato il _________________ a 

______________________________ in qualità di __________________________, per la DITTA 

_________________________ con sede in  _________________________, con codice fiscale n° 

___________________________________ e con partita IVA n° __________________________ intende partecipare alla 

presente gara per l’affidamento del Servizio in oggetto, come: 

 impresa singola; 

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

orizzontale/verticale/misto; 

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

orizzontale/verticale/misto; 

 impresa singola  (o capogruppo ATI) con avvalimento; 

ALLEGA 

A) Cauzione provvisoria, di cui all’art. 93 del codice dei contratti. 

B) Versamento  a favore dell’Autorità di Vigilanza  di  €   200,00. 

C) Dichiarazione/Attestazione sopralluogo e presa visione elaborati;. 

D) Impegno Fidejussore; 

E) Copia Bando prot. n° 162 in data  05/02/2021, sottoscritto, per accettazione, su ogni pagina. 

F) Dichiarazione di Avvalimento (eventuale). 

G) Dichiarazione di Collaborazione Esterna  (eventuale). 
 

e, nel chiedere di partecipare alla presente gara,  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445,  

DICHIARA: 

 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture di cui 
all’art. 83 del Codice dei contratti. 
 
2. di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione. 
 
3. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 
 



4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara, 
nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato, negli elaborati e nella documentazione; 
 
5. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i Servizi di cui al presente appalto; 
 
6. di prendere atto che il prezzo, essendo il contratto a corpo, non ha valore negoziale essendo fisso ed 
invariabile; 
 
7. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito; 
 
8.  di essere a conoscenza del divieto del subappalto, sub-concessione o sub-ingresso, sotto qualsiasi forma, per 
cui non trova applicazione, nella fattispecie, l’art. 174 del codice dei contratti 
 
9.  di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato di tutti i mezzi necessari, attrezzature e 
quant’altro per il regolare svolgimento del Servizio; 
 
10. indica il numero di fax (e pec) al quale vanno  inviate le varie eventuali comunicazioni, riguardanti la 
presente Gara di Appalto:   TEL:__________- FAX:  __________ - indirizzo PEC: ___________________________; 

 
11. di accettare l’Appalto alle condizioni del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dello Stato, del Capitolato  
d’Oneri relativo al Servizio in oggetto, nonché di aver attentamente esaminato ed accettato, tutte le clausole 
contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata; 
 
12. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione; 
 

13. l’indicazione dei soggetti delegati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, come segue: 
- impresa individuale:  titolare:……………………………………………………………………………. 
- società in nome collettivo: tutti i soci:………………………………………….………………….…….. 
………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………….……………..………. 

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari: ………………………………..…..……... 
……………………………………………………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

- altre società, cooperative e consorzi: legale rappresentante e tutti gli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza:…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..…………………….. 
……………………………………………………………………………………………….…………….; 

 
14. l’indicazione del/dei direttore/i tecnico/i dell’impresa:  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 
 

15. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e 
di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 
dei loro rispettivi dipendenti; 
 
16. di non essere collegato in alcun modo con altri soggetti che, sotto qualsiasi forma, partecipano alla presente 
gara; 
 
17. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 360 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte; 
 
18. che non ricorrono le cause ostative di cui alla L. 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
19. l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre 
imprese concorrenti alla medesima gara; 



20. (per i soli consorzi di cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i 
consorzi stabili) l'impresa consorziata che eseguirà il servizio in caso di 
aggiudicazione:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________; 
 

21. (per le cooperative e i loro consorzi) numero di iscrizione presso l’apposito registro della Prefettura o nello 
schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale:  N° Iscr. Reg. 
Prefettura ______________________________________  e/o  N° Iscr. Sched. Gen. Cooperazione presso 
Ministero  Lavoro:  ________________________; 

22.  l’indicazione della ragione sociale, dell’indirizzo, del codice fiscale, del numero iscrizione alla Camera 
C.I.A.A., della partita IVA, numero di telefono, fax, e della posizione INPS, INAIL. 

ragione sociale  

codice fiscale  

partita IVA  

Indirizzo  

numero di telefono  

fax  

e-mail  

pec  

Altri Recapiti Telefonici  

posizione INPS  

pos. INAIL  

Posi. Cassa Edile ======================== 

Camera Commercio Ind. Art. Agric.  

Tipologia Iscrizione  Camera Commercio 

Tipo di Operatore  Economico Ragione Sociale Tipologia Iscrizione 

Impresa o Ditta Singola 

 

  

Impresa o Ditta Capogruppo 
(ATI, Consorzio o GEIE) 

  

Impresa o Ditta Mandante (ATI, 
Consorzio o GEIE) 

  

Impresa o Ditta Mandante (ATI, 
Consorzio o GEIE) 

  

Impresa o Ditta Mandante (ATI, 
Consorzio o GEIE) 

  

Impresa o Ditta Mandante (ATI, 
Consorzio o GEIE) 

  

Impresa o Ditta Mandante (ATI, 
Consorzio o GEIE) 

  

Impresa o Ditta Singola Ausiliaria 
in caso di  Avvalimento 

  

 
23. che fa ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO, di cui all’art. 69 del  Codice dei Contratti (D.L.vo n° 50/2016), ed  indica, 
quale Impresa Ausiliaria, la DITTA  ________________________________________________________________; 
24. di indicare, quale Impresa Capogruppo, nel caso di ATI, la DITTA  ____________________________________ 
___________________________________, la quale terrà i rapporti con la XII C. Montana, sottoscriverà tutti gli atti, emetterà 



eventuali fatturazioni e provvederà al pagamento delle spettanze, salvo diversi accordi che possono essere presi in sede di 
stipula del contratto 
 
25.(*) di  possedere i requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 del codice dei contratti, essendo, la Ditta 
_______________________________________ (singola, capogruppo o mandante), iscritta alla C.C.I.A.A. o nel 
Registro della Commissione Provinciale per l’Artigianato, per: ______________________________________ 
__________________________________________________”, ovvero, essendosi avvalso dell’Istituto 
dell’Avvalimento, di cui all’art. 69 del Codice dei Contratti, acquisirà l’idoneità professionale nel corso dei prossimi tre 
anni decorrenti dalla data di inizio della Gestione di che trattasi; 
 
26.(*)  di possedere la capacità economica e finanziaria richiesta, di cui all’art. 83 del codice dei contratti, ovvero, 
essendosi avvalso dell’Istituto dell’Avvalimento, di cui all’art. 69 del Codice dei Contratti, acquisirà la capacità 
economica e finanziaria richiesta nel corso dei prossimi tre anni decorrenti dalla data di inizio della Gestione di che 
trattasi; 
 
27. (*)  di possedere la capacità tecnica e professionale richiesta, di cui all’art. 83 del codice dei contratti, ovvero, 
essendosi avvalso dell’Istituto dell’Avvalimento, di cui all’art. 69 del Codice dei Contratti, acquisirà la capacità tecnica e 
professionale richiesta nel corso dei prossimi tre anni decorrenti dalla data di inizio della Gestione di che trattasi; 
 
28. di accettare integralmente le disposizioni contenute nel Bando di Gara Prot. n° 162  del  05  Febbraio  2021. 

 
 

Data ____________________                                                                            FIRMA 

                                                                                       __________________________________ 

 

SOTTOSCRIZIONI  (ULTERIORI) IN CASO  DI  COSTITUENDA  ATI: 

Ditta  Mandante:  ________________________________ - Rappresentante: ______________________, nato a 

____________________ il  _________________ (C.F. ___________________________________) 

Data ____________________                                                                            FIRMA 

                                                                                       __________________________________ 

 

Ditta  Mandante:  ________________________________ - Rappresentante: ______________________, nato a 

____________________ il  _________________ (C.F. ___________________________________) 

Data ____________________                                                                            FIRMA 

                                                                                       __________________________________ 

 

Ditta  Mandante:  ________________________________ - Rappresentante: ______________________, nato a 

____________________ il  _________________ (C.F. ___________________________________) 

Data ____________________                                                                            FIRMA 

                                                                                       __________________________________ 

 

N.B. : Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei 

sottoscrittori. 

 

(*) Cancellare la parte che non interessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


