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 MODELLO “A” 
  

 
 
 
 

Spett.le Comune di Chieti  
V Settore LL.PP. 

SEDE
 

  

 
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di: RIQUALIFICAZIONE E 
POTENZIAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERMINAL E DEL 
COLLEGAMENTO PEDONALE CON IL CENTRO STORICO.  
CUP: E79G18000060001 - CIG: 8144133F25. 

Programma  Riqualificazione Urbana e Sicurezza delle Periferie 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 
nato il …………………………… a ……………………………………………………………….. 
in qualità di ………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa ……………………………………………………………………………………........ 

con sede in …………………………..…via………………………..….....……………n. ……….. 

tel ………………………..fax ……………………. email ……………..…………….…………… 
con partita IVA n. ……………………………e cod. fisc…….……………….………………….. 
 
CHIEDE di partecipare alla gara indicata in oggetto come impresa singola/consorzio 
stabile/consorzio fra società cooperative ex art.45, comma 2, lett.b) D.Lgs. 50/2016 
ovvero capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/00, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.445/00, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
1. di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), 

ovvero di essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che 
concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

2. di essere in possesso di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità per categorie e le classifiche corrispondenti, che si allega; (nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, 
più attestazioni); 

3. che legali rappresentanti e/o amministratori dell’Impresa sono i Signori: 
………………………………….…(nome e cognome) …………………..……..……(luogo 
e data di nascita) .…………………..(carica) ……………………………………………… 
………………………………….…(nome e cognome) …………………..……..……(luogo 
e data di nascita) .…………………..(carica) ……………………………………………… 
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- che i soci dell’Impresa sono i Signori: 
…………………………………..(nome e cognome) ………….………………….…(luogo e 
data di nascita) …………...........................(carica) ……………………………………….. 
□ munito di poteri di rappresentanza      □ non munito di poteri di rappresentanza 
…………………………………..(nome e cognome) ………….………………….…(luogo e 
data di nascita) …………...........................(carica) ……………………………………….. 
□ munito di poteri di rappresentanza      □ non munito di poteri di rappresentanza 
…………………………………..(nome e cognome) ………….………………….…(luogo e 
data di nascita) …………...........................(carica) ……………………………………….. 
□ munito di poteri di rappresentanza      □ non munito di poteri di rappresentanza 

- che i membri del collegio sindacale/membri del comitato per il controllo,  membri 
del consiglio di gestione e di sorveglianza, di direzione o di controllo/ membri 
dell’Organismo di vigilanza D.Lgs.231/2001) dell’Impresa sono i Signori: 

………………………………………..(nome e cognome) …………………..……(luogo e 
data di nascita) ……….………….………(carica) ……………………………………….. 
………………………………………..(nome e cognome) …………………..……(luogo e 
data di nascita) ……….………….………(carica) ……………………………………….. 
………………………………………..(nome e cognome) …………………..……(luogo e 
data di nascita) ……….………….………(carica) ……………………………………….. 
………………………………………..(nome e cognome) …………………..……(luogo e 
data di nascita) ……….………….………(carica) ……………………………………….. 
………………………………………..(nome e cognome) …………………..……(luogo e 
data di nascita) ……….………….………(carica) ……………………………………….. 

- che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 
………………………………….…(nome e cognome) …………………..……..……(luogo 
e data di nascita) .…………………..(carica) ……………………………………….. 
………………………………….…(nome e cognome) …………………..……..……(luogo 
e data di nascita) .…………………..(carica) ……………………………………….. 

- che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento              
dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 

……………………………………….(nome e cognome) ……………………….……(luogo 
e data di nascita) .……………………...(carica) ……………………………………….. 
……………………………………….(nome e cognome) ……………………….……(luogo 
e data di nascita) .……………………...(carica) ……………………………………….. 
……………………………………….(nome e cognome) ……………………….……(luogo 
e data di nascita) .……………………...(carica) ……………………………………….. 

4. che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, 
alcuna delle cause di esclusione dalla gara per l’affidamento di lavori di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 
L.383/2001 e s.m.i.; 
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oppure 
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

6.  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di 
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nelle convenzioni di finanziamento; 

7.  attesta di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori, ovvero di aver 
effettuato specifico e puntuale sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i 
lavori; 

8. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

9. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 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; 

10. dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 
di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate; 

11. attesta di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo 
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e 
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta economica presentata; 

12. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta economica, di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 
durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito; 

13. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti e/o 
dichiarati per l’esecuzione degli stessi; 

14. dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-
dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi 
dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1

oppure 
; 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-
dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 

                                                           
1  In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute 

nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di 
contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 
ad essi riferiti. 
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Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di 
servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 
 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- 

dipendenti  pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto 
di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

15. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte o a rinnovarla su semplice richiesta della stazione appaltante; 

16. dichiara, che qualora risulti aggiudicataria assume: 
• la disponibilità e l’impegno ad iniziare immediatamente le attività, dietro ordine di 

servizi del RUP; 
• l’impegno a produrre prima dell’effettivo inizio dei lavori, il piano operativo di 

sicurezza, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa CAR/RCT di cui all’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016; 

• l’impegno a produrre, entro i termini assegnati dall’Ente, il programma esecutivo 
ai sensi dell’art. 43, c.1 del D.P.R. n. 207/10, anche indipendentemente dal 
cronoprogramma nel quale sono riportate, tra l’altro, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione; 

17. dichiara che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS : sede di ____, matricola n. ____ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 INAIL: sede di ____, matricola n. ____ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)  
 Cassa Edile di ____, matricola n. _____ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
18. dichiara (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti e da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

 di ottemperare alle norme di cui alla legge 68/99 e di confermare la persistenza 
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione 
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 

o in alternativa certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 da cui risulti 
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge. 

19. dichiara sin da ora di permettere l’accesso all’interno del cantiere di qualsiasi altra 
ditta incaricata da parte dell’Ente appaltante per svolgere lavori complementari e 
comunque diversi dall’oggetto dell’appalto. In tal caso si impegna a rettificare il 
proprio piano operativo di sicurezza prevedendone la sopra detta eventualità; 

20. dichiara di assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 
3 della L. 13/08/2010, n. 136, mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari 
o postali dedicati ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative l’appalto, nei 
modi prescritti dalla predetta Legge, pena la risoluzione contrattuale e 
l’applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempienza; 
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21. dichiara che l’indirizzo PEC ______________________________________________ qui 
indicato è idoneo per l’invio eventuali comunicazione o richieste di integrazioni e/o 
chiarimenti e autorizza l’amministrazione ad inviare, all’indirizzo indicato, le 
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs.50/2016; 

22. dichiara che le lavorazioni o le parti di opere che si intendono subappaltare o 
concedere in cottimo, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs.50/2016 
sono………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

23. (NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) 
e C) DEL D.LGS.50/16): di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare 
denominazione e sede legale di ciascun consorziato ed allegare per ciascuno 
apposita dichiarazione possesso requisiti come da Allegato B); 

 ……………………....……………………………………….…………………………..….……
.………………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

24. (NEL CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA 
COSTITUITI): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a ………………………………………… 
nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

 Che le quote di partecipazione dell’ impresa 
………………………………….……………al costituendo raggruppamento, sono: 

 capogruppo……………………………………………………………..……………………..; 
 mandante/i o consorziata/e………………………………………………………..………..; 
 e la quota di lavori in relazione alle categorie, che ciascuno eseguirà 

è…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

25. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio. 

 
 
 

    FIRMA 
 
 
      ___________________________ 
 
 
 
 
N.B.: Il presente modello potrà essere sottoscritta sia digitalmente che olografa: in caso di sottoscrizione olografa 
la seguente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. 


