
  Modello domanda DP 

 

 

Ragione sociale della Ditta concorrente  

 

Al COMUNE di AVELLINO 

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture 

e Tutela Ambientale 

Piazza del Popolo, 1 

83100 AVELLINO 

 

 
FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016. Intervento strategico 

denominato "Piano Regionale di Bonifica" DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - 

Operazione denominata "Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex Isochimica”.  

Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, per l’Appalto di sola esecuzione dei lavori della “Bonifica Area Superficiale – 2° Lotto 

Funzionale: Rimozione rifiuti abbandonati” sull’area dell’ex opificio Isochimica sito in Avellino 

alla località Pianodardine”.    

Gara telematica   

 

CUP: G38C16000080003       CIG: 8222318775 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il _____________________ a _______________________________________prov. (_____) 

residente a (indirizzo completo)____________________________________________________ 

CF ___________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________ 

con sede in (indirizzo completo)______________________ _____________________________ 

codice fiscale ditta n. __________________________ P. IVA n. ___________________________ 

costituito, ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, nella seguente forma:  

 a) impresa singola; 

ovvero 

 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 

e d.lgs 1577/1947 e ss.mm., o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985; 

ovvero 

 c) consorzio stabile; 

ovvero 

 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di tipo: 

 orizzontale; 

in qualità di:  

 mandataria; 

 mandante; 

ovvero 

 e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile; 

ovvero 



 f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 comma 4 – ter 

D.L. 5/2009, convertito con modifiche nella Legge 33/2009, di tipo: 

 rete-soggetto; 

 rete –contratto; 

 rete –raggruppamento; 

in qualità di:  mandataria/capofila/organo comune; 

 mandante/aderente alla rete 

ovvero 

 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE); 

Composizione dell’offerente (nei casi di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, f, g): 

 

Ragione sociale, CF, sede 

dell’impresa 

Ruolo dell’impresa 

(mandataria/mandante 

capofila/consorziata/retista 

Tipologia di opere e/o 

percentuale dell’appalto che 

sarà eseguita dal singolo 

componente 

   

   

   

   

Totale 

 

 100% 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla procedura aperta in oggetto. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs 

50/2016, modificato a seguito del “decreto correttivo” al Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 56 

del 19 aprile 2017, ovvero: 

 che la documentazione o/e le dichiarazioni presentate nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti è veritiera (art. 80 co. 5 lett. f-bis); 

 che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti (art. 80 co. 5 lett. f-ter); 

2) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dei contratti pubblici non incorrono nelle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 

3) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, ovvero di non partecipare 

simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio o aggregazione di 

imprese di rete. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto Codice sono tenuti anche a 

dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali lavori saranno svolti da ciascun 

componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi forma alla medesima gara: 

 

Consorziato Sede Codice Fiscale Tipologia di opera e/o 



percentuale che 

svolgerà in 

caso di aggiudicazione 

 

    

    

    

 

4) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006; 

5) di aver preso visione del disciplinare, del capitolato speciale e degli altri documenti di gara di 

accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per 

l’espletamento del lavoro; 

6) di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di 

avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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. Di avere altresì 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 e di accettare tutte le condizioni del Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

7) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

8) di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in 

cui emergano informative interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, modificato dal 

Decreto Legislativo n. 218/2012 a carico dell’altro subcontraente, con l’impegno a interrompere 

immediatamente rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da 

documentazione antimafia interdittiva (art. 84 Decreto Legislativo n. 159/2011), ovvero da 

provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a 

rischio di inquinamento mafioso (white-list), ovvero da diniego di iscrizione; 

9) che ai sensi dell’art. 80 comma 4: dichiara che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori 

dipendenti il seguente contratto collettivo: ______________________________ 

ed è iscritta: 

 

 sede di CAP Via n. Matricola n. 

INPS      

      

 

 sede di CAP Via n. Codice Ditta Posizione 

Assicurativa 

INAIL       

       

 

 sede di CAP Via n. n. 

posizione 

Motivazione 

eventuale 

mancata 

iscrizione 

Cassa Edile       



       

 

 

10) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dalla Legge 17 

dicembre 2010 n. 217, ed a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni 

dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

L’amministrazione effettuerà il pagamento sul conto comunicato, indicando il CIG. Ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi deve essere comunicata; 

11) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), di specificare, ad integrazione di quanto indicato 

nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………………………. 

rilasciati dal Tribunale di …………………………. nonché dichiara di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

12)di accettare e di non aver nulla da pretendere dal Comune di Avellino in caso di sospensione e/o 

annullamento della procedura di gara o in caso di mancato affidamento di parte o di tutto dei 

lavori oggetto di appalto, per scelta discrezionale insindacabile ovvero per motivi di pubblico 

interesse e/o per circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili; 

13) che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n . 50/2016 (apporre una X): 

 non intende subappaltare alcuna lavorazione di cui si compone l’appalto; 

 intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

 

14) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679, al trattamento dei dati 

personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara e di essere informato, ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 13 del medesimo Regolamento Europeo; 

15) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara 

oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale e in particolare per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

16) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di 

gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione, esclusione dalla procedura di 

gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate 

dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del Codice dei contratti 

pubblici a mezzo pec e tramite piattaforma telematica. 

 

Luogo e data                                                                                           F.to   Il Dichiarante 


