
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO 

DELL’OFFERTA 

 

Allegato “C” 

Al Spezia Risorse S.p.A. 

Via G. Pascoli 64 

19124 La Spezia (SP) 

 

OGGETTO: appalto servizi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici per la luce votiva 

nei cimiteri comunali Cig 4951584062 

Il sottoscritto …………….………………………………….……………………………………. 

nato il……………………….. a ……………….…………………………….………………….. 

in qualità di………………………………….……………………………………………………. 

dell’impresa………………………………………………………………….…………………… 

con sede in…………………………...………………………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..……………………………………………………………. 

con partita IVA n………………..………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

[] impresa singola; 

ovvero 

[] capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

ovvero 

[] mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE. 

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.00, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 del suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

Il dichiarante: 

a) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso e di tutte le circostanze generali e particolari, 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali contenute nel 

capitolato speciale di appalto e sulla esecuzione dei servizi e lavori, nonché di tutte le garanzie 

poste a carico dell’appaltatore ai sensi del D.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 554/99 e dei relativi oneri; 

b) giudica i servizi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto; 

c) attesta di aver effettuato una verifica della reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare per lo svolgimento del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature 

adeguate all’entità, alla tipologia e alla categoria degli stessi; 

 

 

Il sottoscrittore dichiara inoltre: 

a) che negli ultimi tre anni ha eseguito servizi continuativi analoghi a quelli oggetto della gara. 

b) di disporre di adeguata attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per eseguire 

l’appalto. 

c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 



servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

d) 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, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

e) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

 

(nel caso di società cooperativa) 

Il sottoscrittore dichiara che è regolarmente iscritta nell’apposito registro prefettizio; 

 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

Il sottoscrittore dichiara: 

a) di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal DPR 34/2000, nonché una cifra 

d’affari in servizi di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, 

conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre 

volte la percentuale dell’importo a base di gara di sua spettanza; 

b) di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile; 

c) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

d) 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 e nel capitolato speciale 

d’appalto; 

e) 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 assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 

in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

f) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi; 

g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 

servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

h) di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato d’oneri e di quanto richiesto dal 

bando,  

i) di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

j) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, 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; 

k) 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 per l’esecuzione degli stessi; 

l) che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art.18 della legge n.55/90 e successive 

modificazioni, fermi restando i limiti di legge e di regolamento, intende subappaltare i seguenti 

servizi (la presente dichiarazione è indispensabile ai fini dell’ammissibilità del subappalto ai 

sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 comma 2 lett. 1), se preventivamente autorizzati dalla 

Società: 

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

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

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

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

 



m) che l’impresa non si trova nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2°, lett.c), del D. leg.vo 08.06.01, n.231; 

n) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

 

[  ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art.17 della legge 12.03.99, n.68; 

oppure 

[   ] di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

(1) 

        o) che il numero di fax al quale va inviata la richiesta di cui all’art. 48 comma 1 del D. lgs. 163/06  

e/o comunicazioni inerenti il presente appalto è il seguente: …………………………………….; 

 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 e successive 

modificazioni): 

 

Il sottoscrittore dichiara di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale 

di ciascun 

consorziato): 

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

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

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

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

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

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

 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

 

Il sottoscrittore dichiara: 

a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa  …………….…………….……………………………………………… 

……….….……………………………………………………………; 

b) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia 

c) di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i dati 

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

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

FIRMA LEGGIBILE 

legale rappresentante 

__________________________ 

 

 

AVVERTENZE: 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima domanda deve essere 

prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità in corso di validità. 

_________________________ 

1 – Barrare una sola casella per l‘ipotesi che interessa. 



 


