
Istruzioni per la compilazione: 

1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 

interessano. 

2.Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico. 

3.Apporre un timbro di congiunzione e sottoscrivere ogni pagina. 

4. Se lo spazio non é sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro di 

congiunzione e sottoscrizione. 

 

ALLEGATO 1-bis) 
 

SPETT.LE COMUNE DI VITTORIA 

 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L'APPALTO DI: Opere di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento sismico 

delle strutture ed all’adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed agibilità 

nell’Istituto Comprensivo "L. Sciascia” a Scoglitti – Progetto esecutivo  1° stralcio – infissi e 

copertura.  

CIG  7259328AF7 - CUP D54H17000210001 

 
Visti gli atti posti a base della procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i 

quali lo stesso è rilasciato: 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ____________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________ della Società 

___________________________________________ con sede legale in _____________________ 

via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________) 

tel. _____________________ pec _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta di cui in oggetto e a tal fine: 
 

- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto:  

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolti i lavori;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sullo svolgimento dei lavori, sia sulla determinazione della propria 

offerta.  

- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara, nonché tutte le 

norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati di progetto, 

nello Schema di Contratto e nei documenti complementari. 



- dichiara, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della 

spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato 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 il ribasso offerto.  

- dichiara, 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;  

- 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;  

- dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in particolare quelle relative al luogo di lavoro ex 

D.L.vo n. 81/08, nonché alle condizioni del lavoro, e di impegnarsi, nell’esecuzione dell’appalto, 

al rispetto della normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e successive modificazioni ed 

integrazioni, e di impegnarsi – ancora – al rispetto delle prescrizioni per l’analisi dei rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori; 

-  di essere disponibile all’affidamento dei lavori ed all’inizio degli stessi, in via d’urgenza, anche in 

pendenza della stipula del contratto. 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

- dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della 

riduzione della garanzia provvisoria;  

- in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a 

costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, 

che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

- in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, indica la ripartizione delle 

prestazioni contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell’operatore economico assume.  

- in caso raggruppamenti di tipo verticale o misto, indica altresì le percentuali delle singole 

lavorazioni che saranno eseguiti dai singoli operatori economici;  

-  dichiara se intende avvalersi di noli a freddo e/o a caldo: la mancata presentazione di tale 

dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di 

avvalersi di noli a freddo. 

� che INTENDE  avvalersi di noli a freddo;  



�  che NON INTENDE avvalersi di noli a freddo; 

� che INTENDE  avvalersi di noli a caldo;  

� che  NON INTENDE avvalersi di noli a caldo 

-  dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii,  di non avere 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi  i soggetti di cui all’art. 21 del 

D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli 

ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica 

amministrazione nei propri confronti. 

- Dichiara di essere iscritto alla white list della Prefettura di __________________ 
dal___________ con scadenza il _________________________ 

oppure 

- Dichiara di non essere iscritto alla white list. 

Si precisa che:  

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;   

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

Data ...........................   FIRMA (dell'impresa singola o, in caso di a.t.i. del capogruppo) 

      __________________________________ 

                             
 (allegare  fotocopia di documento di identità in corso di validità) 

 

IMPRESA....................................................................    FIRMA ......................................................... 

 

IMPRESA....................................................................    FIRMA ......................................................... 

 (allegare le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore). 


