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ALLEGATO A 
 

 
 
 

AL COMUNE DI NOVEDRATE 
Via Taverna, 3  
22060 Novedrate (CO)  
 

 
OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRADE COMUNALI  

 IMPORTO IN EURO: Euro 40.000,00 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________(_____)  il________/________/________ 

in qualità di ____________________________________________________ dell’impresa concorrente 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________(____) CAP: _______ via_________________________ 

C.F.:_____________________________________P.IVA:____________________________________  

Telefono:______________________ Cell._________________________ Fax: ___________________  

E_mail: ____________________________________________________________________________ 

INPS: Matricola Azienda _______________________sede competente _________________________ 

INAIL: codice Azienda _______________________ PAT INAIL______________________________ 

Cassa Edile:  codice Azienda_______________________ codice cassa__________________________ 

CCNL applicato:   Edile Industria   Edile Piccola Media Industria 
    Edile Cooperazione   Edile Artigianato 
    Altro non edile 
 
Dimensione:    da 0 a 5 lavoratori   da 6 a 15 lavoratori 
     da 16 a 50 lavoratori    da 51 a 100 lavoratori 
     oltre 

 
 

Marca da Bollo 
da Euro 14.62 
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C H I E D E 
 
di essere ammesso alla gara e  

1) dichiara di avere esaminato il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi unitari, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, 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, il capitolato speciale d’appalto ed i prezzi unitari remunerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della 

mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate 

all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

(nel caso di concorrente in possesso dell’attestazione SOA) 

� di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione prevista dai Titoli II e III del 

Regolamento della qualificazione delle Imprese di Costruzione, di cui fornisce di seguito i seguenti 

dati identificativi: 

- identità della SOA che la rilasciato l’attestazione di qualificazione _________________________ 

- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione _______________________________________ 

- categoria di qualificazione e relative classifiche di importo  ______________________________ 

            ______________________________ 

OVVERO* 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

� di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del DPR n. 34/200 

2) si impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto; 

3) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

4) dichiara di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal 

D.Lgs.626/94; 

5) dichiara di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza 

provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base 

di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque 

anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 

per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo; 
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6) dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere a), d), e), f), g), h) ed i) dell’art. 38 

del Codice dei contratti; 

7) dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 

2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che 

il periodo di emersione si è concluso; 

8) dichiara la non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo 

comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare; 

9) dichiara, ai sensi dell’art. 34 comma 2 del Codice dei contratti, l’inesistenza di forme di controllo 

con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del c.c. nonché l’inesistenza di situazioni di 

collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la 

non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori 

/soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza; 

10) dichiara che l’impresa 

 ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n.68 art.17 in quanto con organico oltre i 

35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000; 

OVVERO* 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n.68 in quanto con 

organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, 
per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 
Data __________________ 

Il Legale Rappresentante 

__________________________________ 
 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SU TUTTE LE PAGINE 
COMPILATE. 
 
IN CASO DI A.T.I. LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE PRODOTTE DA CIASCUN RAPPRESENTANTE LEGALE DI 
TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDONO ASSOCIARSI 
 
 * CANCELLARE COMPLETAMENTE LA DIZIONE OPZIONALE CHE NON INTERESSA, CON UNA RIGA TRASVERSALE 
ED APPORRE LA CROCETTA NEL CAMPO DA DICHIARARE 
 
Il non rispetto di una delle condizioni sopra indicate, sarà causa di esclusione dell’impresa dalla procedura di gara 
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ALLEGATO B 
 
AL COMUNE DI NOVEDRATE 
Via Taverna, 3  
22060 Novedrate (CO)  
 

 
 
OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRADE COMUNALI 

 IMPORTO IN EURO: Euro 40.000,00 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 2) DEL DISCIPLINARE DI GARA 
(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________  
 
nato a ___________________________________________(______) il ________/________/_______ 
 
residente a _____________________________________________(______) CAP________________ 
 
 in via ______________________________________________________________, n.____________ 
 
 in qualità di ________________________________________________________________________ 
 
della Ditta __________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci 
 

D I C H I A R A 
 

l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) dell’art. 38 del Codice degli contratti; 
 
 

Data ________________________ 
 

FIRMA 
 

__________________________________ 
 

 

ALLEGA CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL MIO DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ. 
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ALLEGATO C1 
 
AL COMUNE DI NOVEDRATE 
Via Taverna, 3  
22060 Novedrate (CO)  
 

 
 
OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRADE COMUNALI 

 IMPORTO IN EURO: Euro 40.000,00 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________  
 
nato a ___________________________________________(______) il ________/________/_______ 
 
residente a _____________________________________________(______) CAP________________ 
 
 in via ______________________________________________________________, n.____________ 
 
 in qualità di ________________________________________________________________________ 
 
della Ditta __________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 

che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato dalla 

carica il titolare (per le imprese individuali), il socio o il direttore tecnico (per Società in Nome 

Collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (per Società in Accomandita Semplice), 

l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (per altri tipi di società o 

consorzi).  

Data ________________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 

__________________________________ 
 

 



 6

IN CASO DI A.T.I. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE 
QUELLE IMPRESE COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO RICADENTI IN QUESTA SITUAZIONE 
 
 
ALLEGATO C2 
 
AL COMUNE DI NOVEDRATE 
Via Taverna, 3  
22060 Novedrate (CO)  
 

 
 
OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRADE COMUNALI 

 IMPORTO IN EURO: Euro 40.000,00 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________  
 
nato a ___________________________________________(______) il ________/________/_______ 
 
residente a _____________________________________________(______) CAP________________ 
 
 in via ______________________________________________________________, n.____________ 
 
 in qualità di ________________________________________________________________________ 
 
della Ditta __________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 

Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è cessato 
dalla carica ________________________________________________________________ e ,che nei 
suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 
 
 
Data ________________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 

__________________________________ 
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IN CASO DI A.T.I. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE 
QUELLE IMPRESE COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO RICADENTI IN QUESTA SITUAZIONE 
 
ALLEGATO C3 
 
AL COMUNE DI NOVEDRATE 
Via Taverna, 3  
22060 Novedrate (CO)  
 

 
 
OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRADE COMUNALI 

 IMPORTO IN EURO: Euro 40.000,00 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________  
 
nato a ___________________________________________(______) il ________/________/_______ 
 
residente a _____________________________________________(______) CAP________________ 
 
 in via ______________________________________________________________, n.____________ 
 
 in qualità di ________________________________________________________________________ 
 
della Ditta __________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 

Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è cessato 
dalla carica _________________________________________________________ e che nei suoi/loro 
confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale 
o professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e che sono stati adottati atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia. 
 
Data ________________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 

__________________________________ 
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IN CASO DI A.T.I. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE 
QUELLE IMPRESE COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO RICADENTI IN QUESTA SITUAZIONE 
 
ALLEGATO D 

 
AL COMUNE DI NOVEDRATE 
Via Taverna, 3  
22060 Novedrate (CO)  

 
OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRADE COMUNALI 

 IMPORTO IN EURO: Euro 40.000,00 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________  
 
nato a ___________________________________________(______) il ________/________/_______ 
 
residente a _____________________________________________(______) CAP________________ 
 
 in via ______________________________________________________________, n.____________ 
 
 in qualità di ________________________________________________________________________ 
 
della Ditta __________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 

Di voler subappaltare i seguenti lavori: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Data ________________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 

__________________________________ 
 

INDICARE CHIARAMENTE LE LAVORAZIONI CHE SI INTENDONO SUBAPPALTARE, NON INDICARE 
ERRONEAMENTE LE CATEGORIE DEI LAVORI, PENA LA MANCATA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO O 
COTTIMO. 
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ALLEGATO E - MODELLO PER L’OFFERTA 

 
AL COMUNE DI NOVEDRATE       Marca da Bollo 
Via Taverna, 3         da Euro 14.62 
22060 Novedrate (CO)  

 
         

   
 

OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRADE COMUNALI 

 IMPORTO IN EURO: Euro 40.000,00 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________  
 
nato a ___________________________________________(______) il ________/________/_______ 
 
residente a _____________________________________________(______) CAP________________ 
 
 in via ______________________________________________________________, n.____________ 
 
 in qualità di ________________________________________________________________________ 
 
della Ditta __________________________________________________________________________ 
 

OFFRE 
 

  
pari al seguente ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara:  

 

_ _, _ _ _ % (in cifre); 

 

________________________________ per cento  (in lettere); 

 
Data ___________________ 
 
          FIRMA 
         
        _______________________________ 

 
 
 
QUALORA IL CONCORRENTE SIA COSTITUITO DA ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, O CONSORZIO O GEIE NON 
ANCORA COSTITUITI, LA PRESENTE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTI I SOGGETTI CHE 
COSTITUIRANNO IL CONCORRENTE. 


