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MODELLO     “A”  
Domanda di ammissione e dichiarazione unilaterale  

 

Al Comune di Bracigliano 

 Settore Tecnico 
P.zza L. Angrisani 

84082  - BRACIGLIANO  (Salerno) 

 
 
 

 
Oggetto:   Procedura aperta  per l’appalto dei lavori di “riqualificazione dell’immobile in Piazza 

della Libertà (ex casa comunale), Piazza 5 maggio ed adeguamento viabilità comunale” 

Importo a base di appalto  € 1.617.641,12 escluso IVA –  

  

CODICE  IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5974560ADF                                                                               

- Domanda di partecipazione e dichiarazione unilaterale- 

 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ____________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusto atto n. _______________________ del _____________________________) 

(se procuratore: giusta procura n. _____________________________ del ____________________________) 

dell’Impresa ___________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ via ______________________________________n. ______ 

(n. tel. _______________________ n. fax _____________________ E-mail ______________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________ e p. IVA n. _______________________________ 

 

C H I E D E  
 

di essere ammesso alla gara in oggetto (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

□      come impresa singola;  

□     in associazione temporanea di imprese di tipo □ verticale  □ orizzontale, così costituita o da costituire 

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di 

partecipazione al raggruppamento e alla rispettiva parte del lavoro che sarà eseguita): 

- impresa capogruppo 

…………………………………………………………………………………………………

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

- imprese mandanti  

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

…………………………………………………………………………………………………

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

- imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5 del DPR 207/2010; 

…………………………………………………………………………………………………

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

□     come consorzio di concorrenti di cui agli artt. 2602 e 2615 ter c.c. così costituito (indicare  la 

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di partecipazione al 

raggruppamento e alla rispettiva parte del lavoro che sarà eseguita): 

consorziata – capogruppo: 
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…………………………………………………………………………………………………

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

consorziate: 

…………………………………………………………………………………………………

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

□   come consorzio di cui alle Leggi n. 422/1909 e n. 443/1985 e s.m.  

□     che partecipa per se stesso; 

□     che partecipa per le seguenti consorziate: 

…………………………………………………………………………………………………

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

□   come consorzio stabile che partecipa per le seguenti consorziate: 

…………………………………………………………………………………………………

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

□  come G.E.I.E. costituito da: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Inoltre, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A  

 
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

………………………… con iscrizione  n. ………………… in data ………….…………, ed oggetto 

della attività:  …………………………….……………………………………………….……………… 

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

nella seguente forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

□ ditta individuale □ società coop.va a responsabilità limitata 

□ società in nome collettivo □ società coop.va a responsabilità illimitata 

□ società in accomandita semplice □ consorzio di coop.ve di produzione e lavoro 

□ società per azioni □ consorzio tra imprese artigiane 

□ società in accomandita per azioni □ consorzio artt. 2602 e 2615-ter C.C. 

□ società a responsabilità limitata □ consorzio stabile 

(per le cooperative o consorzi di cooperative): che l’impresa è regolarmente iscritta nel/nello: 

(apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

□ Registro Prefettizio o Albo delle Imprese Cooperative, ex D.M. Attività Produttive del 

23.06.2004, ove istituito…………………………………………………………………… 

□    Schedario generale della cooperazione…………………………………………………..… 

2) che i componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di rappresentanza (in 

particolare, per le società in nome collettivo dovranno essere indicati tutti i soci; per le società in 

accomandita semplice dovranno risultare i soci accomandatari; per le altre società dovranno risultare tutti 

soggetti muniti di potere di rappresentanza) sono: 

N.D. NOME E COGNOME/QUALIFICA LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) che i direttori tecnici (indicare i nominativi ed esatte generalità, anche in caso di coincidenza con il 
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titolare della ditta individuale o di altra carica sociale, riportata nel punto precedente) sono: 

 

N.D. NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4) che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di __________________________________________, 

Ufficio __________________________________ con numero di matricola ______________________; 

5) che l’impresa è iscritta presso l’INAIL Sede di ________________________________________, Ufficio 

____________________ Codice cliente N° ___________________________________________; 

6) che l’impresa è iscritta presso la Cassa Edile (o altro Ente Paritetico, ________________________) 

Sede di _____________________________, N° di posizione _________________________________; 

7) che l'impresa applica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

      □    C.C.N.L. Edile       □    C.C.N.L. Non Edile 

8) che l’Agenzia delle Entrate presso la quale sarà possibili richiedere la verifica circa gli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

9) che il numero di fax sempre attivo cui ricevere eventuali comunicazioni relative al presente 

procedimento di gara è il seguente n. ________________; 

 

Inoltre, a corredo dell’offerta, 

D I C H I A R A 
 

10) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti 

e neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o consorzio; 
11) di accettare incondizionatamente il presente Bando di Gara, dichiara altresì di avere 

compiutamente esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, 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 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, 

impegnandosi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale 

d’appalto dichiarando pertanto che il prezzo offerto, nel suo complesso, è remunerativo e di 

non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;  

12) dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la 

quantificazione; 
13) di aver preso visione del progetto esecutivo e di essersi recato sul posto dove debbono 

eseguirsi i lavori, come da allegato “attestato di presa visione”,   e di avere piena e 

completa contezza 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, sugli oneri derivanti in relazione agli obblighi di gara e contrattuali  e, pertanto, 

dichiara  che nella formulazione dell’offerta ha tenuto in debito conto sia quanto sopra 

descritto, sia la valutazione economica dei tempi, degli oneri generali, delle penalità, degli 

obblighi, delle circostanze di fatto che possono influire sull’onerosità, e su quant’altro 
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necessario al raggiungimento degli obiettivi dell’appalto e di non aver eccezioni da sollevare a 

proposito; 

14) 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, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto dichiarando altresì di averne preso 

pienamente visione anche con riscontro in sede di sopralluogo presso l’area oggetto di intervento 

e comunque richiamate in questi documenti; 

15) di avere, pertanto, preso conoscenza nel complesso di tutte le circostanze generali, particolari 

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione del servizio e degli interventi, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione 

delle disposizioni dell’articolo 133 del  D.Lgs. n. 163/06; 

16) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri e obblighi a proprio 

carico riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto inclusa la vigilanza del cantiere, nonché di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione del servizio, fatte salvi gli adeguamenti previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

17) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 

18) di essere a conoscenza che la percentuale di incidenza della manodopera prevista per la 
realizzazione dei lavori così come prevista nell’elaborato “Stima incidenza Manodopera” è pari 

al 12,233% dell’importo contrattuale; 

19) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità relativamente alla eventuale parte a 

corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed 

invariabile; 
20) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; 

21) che nella realizzazione dell’appalto saranno impiegati esclusivamente macchinari ed 

apparecchiature omologate e corredate dai certificati di verifica da parte dell’ISPESL e/o della 

ASL di competenza conformi alla norma o adeguate alla normativa di riferimento vigente 

all’epoca della loro costruzione, di esclusiva proprietà o regolarmente noleggiate o in 

concessione d’uso; 
22) che nel corso del servizio saranno forniti alle maestranze i D.P.I. ed i D.P.C. regolamentari, 

completi di marcatura “CE” e corredati dei relativi libretti dì istruzione e d’uso conformi alle 

norme vigenti in materia di sicurezza; 

23) di impegnarsi all’osservazione rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela 
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

24) di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione del presente appalto, le polizze prescritte 

nel bando, nel disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto  per le somme ivi specificate, 

oltre alla polizza aggiuntiva per risarcimento danni da eventuale furto alla Stazione Appaltante 

in qualità di Ente proprietario; 

25) (eventuale) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

26) (eventuale) in caso di associazione temporanea costituita/non ancora costituita che la 

percentuale del servizio da eseguire da ciascuna impresa sia corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento, secondo il disposto di cui all’art. 37, comma 13, del D.Lgs. 

n. 163/2006; 
27) (eventuale) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

e funzioni di capogruppo alla ditta _______________________________________________ e di 

uniformarsi alla disciplina vigente in materie di raggruppamenti di impresa; 

28) di adeguarsi alle modifiche e/o variazioni al progetto che dovessero essere richieste dagli enti 

competenti preposti al controllo; 

29) in caso di aggiudicazione: (apporre una X accanto alla circostanza che interessa) 

□ di non intendere subappaltare alcuna parte dell’appalto; 

□ di intendere subappaltare i seguenti lavori o parti del servizio: 

OPERE CATEGORIA CLASSIFICA 

   

   

30) di approvare, anche ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, quanto contenuto nel bando e suoi 
allegati, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto e 

negli elaborati progettuali nonché specificatamente quanto comporta l’assunzione di 

particolari oneri ed obblighi dando quindi atto che di ciò si è tenuto conto nella formulazione 
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del prezzo offerto; 

31) di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua 

prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che 
precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo 

contrattuale; 

32) di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della facoltà a suo insindacabile 

giudizio di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o 

annullare il bando di gara, nonché di consegnare i lavori sotto riserva di legge in pendenza 

della sottoscrizione del contratto ai soli fini di ottemperare alle condizioni imposte dall’Ente 
Finanziatore, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di danni, nemmeno ai 

sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile; 

33) il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla presente 

procedura concorsuale; 

Infine, 

D I C H I A R A 

34) l’inesistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo 

35) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 

dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o 

di cantiere); 
36) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al 

precedente punto e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica 

sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

37) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
contratto o sub-contratto, informazioni interdittive, ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 

concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione 

delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’Impresa, oggetto dell’informazione 

interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto 
ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle 

prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute 

all’Impresa in relazione alla prima erogazione utile; 

38) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o sub-contratto, 
in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene 

e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di 

tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale (si considera, in ogni caso, 

inadempimento grave: 1) la violazione di norme che, in fase esecutiva, hanno comportato il 

sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; 2) l’inottemperanza alle 
prescrizioni imposte dagli organi ispettivi, l’impiego di personale della singola impresa non 

risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 

20 % del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio); 

39) di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore 

delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 

lavorazioni altamente specialistiche; 
40) conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al sub-

contratto nonché l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione danni – salvo comunque 

il maggior danno – nella misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo stesso non sia 

determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata 
una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge 

n°143/1991 (detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata 

dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell’opera); 

41) di obbligarsi a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a 

qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali 

successive variazioni; 
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42) di obbligarsi, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto 

specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le 

seguenti clausole di cui agli artt. 51,52 e 53 della L.R. n. 3/2007: 
41.1)   ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”: 

a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la 
sicurezza nella fase di esecuzione; 

b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del 
rispetto, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole 
contrattuali; 

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 
sulla tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

41.2)  ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la 
stazione appaltante e l’appaltatore: 
a)  ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati 

nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni 
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della 
categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in 
trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, 
durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei 
lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle 
scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; 

b)  a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali 
subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei 
propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; 

c)  a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato 
all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli 
enti competenti, ivi comprese le casse edili. 

41.3)  ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza” ed ai fini  del controllo del 

ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel 
rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con 

legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme 

vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, si obbliga a sottoporsi ad 

indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla 

sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo. 

41.4)  di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle clausole di 
cui ai punti n. 41.1), 41.2) e 41.3) comporterà l'applicazione dei provvedimenti e delle 

sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni 

previste dalla normativa vigente. 

 
Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

_____________________, lì  ________________ 

       (Luogo e data della sottoscrizione) 

               Il legale Rappresentante/Titolare  

         
         _____________________________________ 
                   (firma leggibile per esteso) 

 
 (Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario e, qualora procuratore, fotocopia autocertificata 
conforme della relativa procura). 

N.B. In caso di associazioni temporanee, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere compilato e 
prodotto - utilizzando fotocopia dello stesso – da parte di ciascuna impresa associata o consorziata, secondo le 
prescrizioni contenute nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara. 


