
(MOD. 1) SEMPRE DA VERIFICARE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL BANDO E DAL 

DISCIPLINARE 

ISTANZA di PARTECIPAZIONE 

 

 AL COMUNE DI CAPACCIO 

AREA VI 
 

OGGETTO: Lavori di: “Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale” 

a) CUP: H43J12000180001; b) CIG (SIMOG): 4954874B5D 

Importo a base di gara: € 3.532.970,43 di cui per Lavori soggetto a ribasso € 

3.298.445,75 e per Oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 234.524,68 

 

 

Il sottoscritto, ___________________________________________________________________ 

 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA di essere: 

 

nato a _____________________________________ (___), C.A.P. _______, il ________________ e di essere 

residente in ________________________ (___), C.A.P. _____, alla Via _______________________________ N___ e 

nella sua qualità di _______________________________________________________________ (eventualmente) 

giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.________del_________________, autorizzato a rappresentare 

legalmente l’ impresa\società denominata : 

________________________________________________________________forma giuridica________________ con 

sede legale in _____________________ (___) C.A.P. _______ Via\piazza_________________ N. ___ 

TEL________________ FAX_________________ e-mail _____________________ Codice fiscale 

_________________________________ e Partita I.V.A._______________________, 

 

concorrente come: 

(barrare la voce che interessa) 

o IMPRESA SINGOLA; 

o CONSORZIO fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane (art. 34 comma 1 

lett. b) del D.lgs. n.163/06) 

o CONSORZIO STABILE (art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/06); 

o CONSORZIO di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 163/2006; 

o CONSORZIATA per conto del quale il consorzio partecipa; 

o CAPOGRUPPO in A.T.I. COSTITUENDA o COSTITUITA con la seguente quota percentuale di 

partecipazione _________; 

o MANDANTE in A.T.I. con la seguente quota percentuale di partecipazione ________; 

o SOGGETTO di cui all’art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/06 (GEIE); 

o ALTRO (specificare) ____________________________; 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla partecipazione della gara in oggetto indicata. 

 

 
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: 



di accettare tutte le clausole contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei documenti ad esso 

allegati di cui al Capo 3, lettera f), della PARTE TERZA del disciplinare di gara medesimo. 

 

Luogo e data __________________ _______________________________ 

(Firma per esteso e leggibile 

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i) 

 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti 

dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della D.P.R. n. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(MOD. 2) SEMPRE DA VERIFICARE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL BANDO E DAL 

DISCIPLINARE 

AL COMUNE DI CAPACCIO 

AREA VI 
 

DICHIARAZIONE 

(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 

OGGETTO: Lavori di: “Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale” 

a) CUP: H43J12000180001; b) CIG (SIMOG): 4954874B5D 

Importo a base di gara: € 3.532.970,43 di cui per Lavori soggetto a ribasso € 

3.298.445,75 e per Oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 234.524,68 

 

 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ DEL 27/05/2009 
 
 

Il sottoscritto ……………………………. in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) dell’operatore economico: 

………………………………………………………………………………………. (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

dovrà essere indicato il soggetto giuridico raggruppato o consorziato) con sede in ……………. provincia ……………………… indirizzo 

……………..……… P. IVA …………………………… 

 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

 

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: 
 
Clausola n. 1 
La sottoscritta impresa offerente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, 
sottoscritto il 27/05/2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Salerno e che qui si intendono integralmente riportate e 
di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
 
Clausola n. 2.  
La sottoscritta impresa dichiara di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese, formale e/o 
sostanziale, di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 
gara. 
 
Clausola n. 3. 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti 
a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. le seguenti circostanze sintomatiche, 
riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 

1. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti; 
2. utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
3. rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti; 
4. coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 
5. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 

 
 
Clausola n. 4. 
La sottoscritta impresa, in caso di aggiudicazione dell’appalto, dichiara di impegnarsi a comunicare al Comune di Capaccio i dati 
relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i 
nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, 
smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da 
cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e 
noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’Art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.; servizio di autotrasporto; guardinaia di cantiere.   
  
Clausola n. 5. 



La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del protocollo di intesa sottoscritto fra il Comune di Capaccio e la 
Prefettura-U.T.G. di Salerno ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 27/05/2009 e di accettarne in toto le clausole ivi contenute ed 
in particolare quelle relative alla risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell’esito interdittivo delle informative 
antimafia espletate dalle Prefetture-U.T.G., operanti anche nei confronti degli eventuali sub affidatari.  

Clausola n. 6. 
La sottoscritta impresa dichiara di obbligarsi a segnalare al Comune di Capaccio e alle forze dell’ordine, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata  nel 
corso dell’esecuzione dei/l lavori/servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo 
verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione 
dell’intervento.   

Clausola n. 7. 
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, 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 (ovvero la 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. 
 
Clausola n. 8. 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 
clausola n. 7. e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’attivazione di ogni 
conseguente iniziativa.  
 
Clausola n. 9.  
La sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere 
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 
del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese 
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle 
informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa 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. 
 
Clausola n. 10.  
La sottoscritta impresa dichiara 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 subcontratto, in caso di grave e reiterato 
inadempimento delle 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.  
 
Clausola n. 11. 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, 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. 
 
Clausola n. 12.  
La sottoscritta impresa dichiara 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 al subcontratto nonché, l’applicazione di una 
penale a titolo di liquidazione dei 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 (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto Legge n. 143/1991. 
 
Clausola n. 13. 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai 
mille euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed 
esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 
applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, 
detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 
 
L’inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa espressa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto. 



È fatto carico all’impresa aggiudicataria, a pena di risoluzione del contratto, di comunicare ogni eventuale variazione dei 
nominativi intervenuta negli organi societari e dei procuratori speciali, ivi comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di 
sub affidamenti (titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati) o fornitori. 
Le informazioni antimafia sui soggetti beneficiari di affidamenti e sub affidamenti saranno inoltrate alle Prefetture ove è ubicata 
la sede legale, nonché a quelle sul cui territorio risultano le sedi secondarie dei medesimi soggetti, ai sensi della Circolare del 
Ministero dell’Interno n.559/LEG/240.514.3 del 14.12.1994, nonché della Circolare prefettizia n. 2800/Gab/Antimafia del 
5.1.1999. 
 
 
 

    FIRMA 

N.B. 
(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si 
trovanonella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o 
delProcuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di 
ciascuno deisoggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena 
l'esclusione dalla gara). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(MOD. 3) SEMPRE DA VERIFICARE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL BANDO E DAL 

DISCIPLINARE 
 

 
DA INSERIRE ESCLSUIVAMENTE NELLA BUSTA “C” -                             
 
IN BOLLO 

 

AL COMUNE DI CAPACCIO 

AREA VI 
 
 

OGGETTO: Lavori di: “Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale” 

a) CUP: H43J12000180001; b) CIG (SIMOG): 4954874B5D 

Importo a base di gara: € 3.532.970,43 di cui per Lavori soggetto a ribasso € 

3.298.445,75 e per Oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 234.524,68 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………………….. 

con sede legale in …………………………………..(___), C.A.P. ____,  via 

………..……………………………………., Codice Fiscale ………………..………….., Partita Iva 

………………..……………………………., Tel: …………………….FAX ……………………….. E-

MAIL ……………….…………………… 

in riferimento al bando di gara e alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver 

preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per 

l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni 

altro onere previsto nel Capitolato speciale di Appalto, offre il ribasso del: (percentuale di ribasso in cifre) 

…………….…… % (percentuale di ribasso in lettere) ……………………………………… 

sull’importo posto a base d’asta, corrispondente all’importo netto di: 

€ …………………………………. (importo in cifre) Euro …………………………………………………. 

(importo in lettere). 

Lì, (luogo e data) …………………………………… In fede 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*) 

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Istruzioni per la compilazione: 
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella 
medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della D.P.R. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla 
gara). 


