
 

Allegato n. 1 - Check list dei documenti che devono  essere contenuti nelle 
buste 1 e 2  

 Busta 1:Documentazione 
 

IMPRESA SINGOLA 

1. Domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile all. 2; 

2. eventuali dichiarazioni sostitutive previste dalle note 11,12 e 13 a piè pagina dell’allegato n. 2. Le 
dichiarazioni dovranno riportare tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese 
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione. Nella dichiarazione 
dovranno essere specificati sia i reati commessi mediante riferimento agli articoli specifici del 
codice penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura che quantum della pena irrogata; 

3. qualora i soggetti cessati dalle cariche di amministratore o di direttore tecnico indicati ai punti 12 e 
13 della domanda di partecipazione (allegato 2) abbiano riportato sentenze che integrano la 
causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) d. lgs. 163/2006, produrre documentazione 
idonea a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata; 

4. procura (in originale o in copia autentica notarile), nel caso in cui la modulistica e/o l’offerta siano 
sottoscritte da un procuratore; 

5. copia, dichiarata conforme all’originale, dell’attestazione SOA;  

6. quadro A, dati generali; 

7. quadro B1, dati posizioni contributive; 

8. dichiarazione resa dal legale rappresentante redatta secondo il facsimile allegato n.3; 

9. dichiarazione relativa ai lavori affidati in subappalto, redatta secondo il facsimile allegato n. 8; 

10. ricevuta di versamento di euro 20,00  del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi (deliberazione del 24 gennaio 2008) da effettuarsi con le 
modalità indicate sul sito www.autoritalavoripubblici.it.  

In caso di pagamento online mediante carta di credito attraverso il “Servizio Riscossione”, a  
riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegato all’offerta la ricevuta di pagamento 
stampata accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 
Riscossione” stesso;  

In caso di pagamento in contanti, mediante il modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di 
riscossione”, effettuato presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini, dovrà essere allegato all’offerta lo scontrino in originale 
rilasciato dal punto vendita stesso. 

11. quietanza relativa al versamento della cauzione provvisoria a garanzia della sottoscrizione del 
contratto, da costituirsi mediante versamento presso la Tesoreria comunale o, in alternativa, 
presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della cauzione deve 
essere pari al 2% dell’importo a base d’asta , e precisamente € 3.303,00 

La fideiussione dovrà essere conforme allo schema-tipo approvato con Decreto del Ministero 
delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123, integrando detto schema con l’ulteriore clausola 
prevista dall’art. 75 del d.lgs. 163/06: “rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 codice 
civile”. 

                                           

1 - Nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. 163/2006 il quadro B deve essere compilato con i 
dati del consorzio e con i dati di ciascuna impresa a cui verrà affidata l’esecuzione dei lavori. 
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Non potranno prodursi denaro, assegni o altri valori in luogo del documento comprovante la 
costituzione dell'anzidetta cauzione.  

I soggetti in possesso di certificazione di sistema  qualità o della dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro corre lati del sistema di qualità aziendale 
possono usufruire della riduzione del 50% dell’impo rto cauzionale. Il possesso dei 
suddetti requisiti deve risultare dall’attestazione  SOA e riguardare gli aspetti gestionali 
dell’impresa nel suo complesso, con riferimento all a globalità delle categorie e delle 
classifiche. 

Non saranno tenute in considerazione certificazioni o dichiarazioni rilasciate da organismi diversi 
dalle SOA, quantunque rilasciate da soggetti accreditati. 

 
ATI e CONSORZI di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D. Lgs. 163/2006  

Qualora più soggetti riuniti in associazione temporanea o in consorzio di cui all’art. 34 comma 1 
lett. d) e e) del D. Lgs. 163/2006 intendano partecipare alla gara, la busta 1 sarà unica per tutti i 
componenti del raggruppamento/consorzio. Ciascun soggetto dovrà compilare integralmente la 
domanda di partecipazione secondo il facsimile allegato 2, segnalando la propria intenzione di 
riunirsi con altro soggetto in qualità di mandante o mandataria nella domanda di partecipazione. 

La capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Ciascuna delle imprese mandanti dovrà presentare la documentazione di cui ai punti 
1,2,3,4,5,6,7,8 e la seguente: 

12. Dichiarazione redatta secondo il facsimile all. 4 sottoscritta da tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento/Consorzio.  

 La cauzione provvisoria di cui al punto 11 dovrà essere intestata e sottoscritta da tutte le imprese 
costituenti il raggruppamento/consorzio. I soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e e) possono 
usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 163/2006, 
solo ed esclusivamente nel caso in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento/consorzio siano 
in possesso dei requisiti di cui al punto 11. Nel caso di ATI di tipo verticale o mista, se solo alcune 
imprese sono in possesso dei requisiti sopra indicati, esse possono godere del beneficio della 
riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.    

.  

CONSORZI di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) d el D. Lgs. 163/2006  

Qualora partecipi un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 questi 
è tenuto a presentare la documentazione indicata per l’impresa singola. 

Inoltre il consorzio dovrà presentare:  

13. dichiarazione resa dal legale rappresentante di consorzio di cui all’art. 34, comma 1), lett. b) e 
c) d. lgs. 163/2006, redatta secondo il facsimile all. 5 e all. 6; 

14. quadro C2, informazioni integrative per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del 
d.lgs 163/2006; 

 

 Busta 2: Offerta economica 
 

15. Offerta economica redatta secondo il facsimile allegato n. 8; 

                                           

2 - Solo per i consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006. 
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16. Offerta economica redatta secondo il facsimile allegato n. 8 - bis (nel caso di offerta 
presentata da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti). 

 

In caso di imprese associate, anche se non formalmente costituite, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 
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Allegato n. 2- Modulo domanda di partecipazione  

Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione 

Spett.le Comune di Ponsacco  

Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell'impresa 

Con sede legale in  
 

P. I.V.A.                                                             

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento cimitero comunale – 
V° Stralcio”   per un importo a base d’asta di €uro 157.384,86 

 

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 

1. di partecipare alla gara in qualità di3: 

� impresa singola 

� consorzio tra imprese artigiane 

� consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

� consorzio stabile 

� capogruppo del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti costituito 
da: 

(Capogruppo)_____________________________________________________________ 

(Mandante)_______________________________________________________________ 

(Mandante)_______________________________________________________________ 

(Mandante)_______________________________________________________________ 

� mandante del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti costituito 
da: 

(Capogruppo)_____________________________________________________________ 

(Mandante)_______________________________________________________________ 

(Mandante)_______________________________________________________________ 

(Mandante)_______________________________________________________________  

� impresa avvalente secondo le modalità stabilite all’art. 49 del D. lgs. 163/2006   

2. di essere stata indicata quale esecutrice dei lavori in quanto consorziata del4 

                                           

3 - Nel caso di impresa ausiliaria il campo non deve essere compilato. 
4 -  Nel caso di impresa ausiliaria il campo non deve essere compilato 
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� consorzio stabile______________________________________________________ 

� consorzio tra imprese artigiane___________________________________________ 

� consorzio tra società cooperative di produzione e 
lavoro_________________________________________________________________ 

3. di essere impresa ausiliaria del concorrente _________________________________________; 

4. di essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da5 _____________________ per: 

Categoria Classifica 
d’importo 

Data del rilascio  n. attestato scadenza 

  

  

  

  

   

Per avere diritto alla riduzione del 50% dell’impor to cauzionale, specificare (depennando al 
punto seguente la voce che non interessa) se l’impr esa è in possesso della dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro  correlati del sistema di qualità aziendale o di 
certificazione di sistema qualità aziendale. 

Qualora le imprese partecipanti siano in possesso d i qualificazione per classifiche di importo 
superiori alla 2°, l’attestazione SOA dovrà comunqu e essere integrata degli elementi sopra 
descritti, a pena di esclusione. 

5. di essere in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati del sistema di qualità aziendale / certificazione di sistema qualità conforme6 alle norme 
ISO 9000, risultante da apposita integrazione dell’attestazio ne SOA; 

6. che l’impresa ha preso visione degli elaborati progettuali ed ha incaricato di ciò il 
sig7……………………………………………………………………………………. in quanto legale 
rappresentante / direttore tecnico/ procuratore8; 

7. che il titolare9 / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data 
di pubblicazione del bando, è/sono: 

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 

   

   

   

8. che il/i direttore/i tecnico/i10 che hanno rivestito e cessato tale carica  nell’anno antecedente 
alla data di pubblicazione del bando è/sono: 

                                           

5 - Indicare l’organismo SOA, che ha rilasciato l’attestazione. 
6 - Depennare la voce che non interessa. 
7 - Indicare il nome e il cognome del soggetto che ha partecipato al sopralluogo. 
8 - Cancellare le dizioni che non interessano. 
9 - Cancellare le dizioni che non interessano. I soggetti attualmente in carica devono essere indicati nel quadro A. 
10 - I direttori tecnici attualmente in carica devono essere indicati nel quadro A. 
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Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 

   

   

   

   

9. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni 

10. di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei soggetti indicati alle lettere A6, A8 e A9 
del quadro A non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della 
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso11; 

11. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 7 e 
8 e alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A è incorso in condanne, con sentenze passate in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, e di aver acquisito tali 
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso12; l’esclusione 
e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

12. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 7 e 
8 e alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A è incorso in condanne, con sentenze passate in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, e 
di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 
consenso13; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

13. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.3.1990 
n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione 
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

14. che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

15. che secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante non ha commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante stessa; 

16. che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale 
accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

17. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è 
stabilita l’impresa; 

                                           

11 - Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti 
indicati alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva. 
12 - Vedi nota 11. 
13 - Vedi nota 11. 
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18. che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per 
aver presentato falsa dichirazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

19. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è 
stabilita l’impresa; 

20. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

21. nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater del D.lgs. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver 
prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

22. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 7 e 
8 e alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 
comma 1 lettera m-ter) del d.lgs. 163/2006;  

23.  

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
altro concorrente e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di altro 
concorrente che si trova, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta in modo autonomo; 

oppure 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di altro 
concorrente che si trova, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta in modo autonomo; 

24. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 7 e 
8 e alle lettere A6, A8 e A9 del quadro A è incorso in provvedimenti amministrativi o 
giurisdizionali definitivi per violazioni di disposizioni penali e amministrative in materia di tutela 
delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del DM del lavoro e della previdenza sociale del 
24.10.2007;  

25. che negli ultimi cinque anni non sono state estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

26. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

27. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

28. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

29. 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; 
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30. 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 lavori, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 

31. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

32. dichiara 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; 

33. 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 per l’esecuzione degli stessi; 

34. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero 
presso i registri professionali dello stato di provenienza; 

35. che l’impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative14 con il seguente 
numero: _________________________; 

36. che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del D. Lgs. 
81/2008 e si impegna a produrre a richiesta del titolare del Permesso a Costruire la 
documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti elencati nell’allegato XVII del 
predetto decreto. 

 

 

      _____________________________________ 
        (firma del legale rappresentante)15 

 

                                           

14 - Solo per le cooperative ed i loro consorzi. 
15 - La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del 
dichiarante. 
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Allegato n. 3 – Dichiarazioni in materia di diritto  al lavoro dei disabili, di 
emersione del lavoro sommerso e in materia di lavor o nero e irregolare. 

Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione 

Spett. le Comune di Ponsacco 

Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

 

con sede in 

al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento cimitero 
comunale – V° Stralcio”   per un importo a base d’asta di €uro 157.384,86 
 

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, 

D I C H I A R A  I N  M A T E R I A  D I  D I R I T T O  A L  L A V O R O  D E I  D I S A B I L I  

( c o n t r a s s e g n a r e  e  c o m p i l a r e  l a  v o c e  c h e  i n t e r e s s a )  

� che l’impresa16, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 
68 ammonta a n. ______________ (____________________) dipendenti, è in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

� che l’impresa17 non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile 
ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. _______ (_________________________) 
dipendenti; 

� che l’impresa18 non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile 
ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. ____________ (___________________) 
dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni. 

D I C H I A R A  I N  M A T E R I A  D I  E M E R S I O N E  D E L  L A V O R O  S O M M E R S O  

( c o n t r a s s e g n a r e  l a  v o c e  c h e  i n t e r e s s a )  

� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001; 

� che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001, ma 
che il periodo di emersione si è concluso. 

___________________________________________ 

(firma del legale rappresentante) 

                                           

16 - Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68. 
17 - Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti. 
18 - Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 
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Allegato n. 4 – Dichiarazioni per le associazioni t emporanee di 
imprese/consorzio ordinario di concorrenti di cui a ll’art. 34 comma 1 lett. d) e e) 
del d.lgs. 163/2006  

Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione 

Spett. le Comune di Ponsacco 

LE SOTTOSCRITTE IMPRESE 

 

al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento cimitero 
comunale – V° Stralcio”   per un importo a base d’asta di €uro 157.384,86 

 

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, 

D I C H I A R A N O  

 
� di voler costituire un’Associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale / verticale / 

mista 19 in conformità a quanto previsto al par. 5 dell’avviso di gara; 

� di voler costituire un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.; 

 

− che le Imprese costituenti il raggruppamento sono: 

CAPOGRUPPO: ___________________________________________________________ 

Categoria/e di lavorazioni 
che verranno assunte, 

tenendo conto della 
qualificazione posseduta 

Percentuale di 
partecipazione al 

raggruppamento20 

Percentuale della 
categoria/e di 

lavorazioni che 
verranno 
assunte21 

Importo dei lavori 
assunti 

Classifica 
d’importo 

dell’attestazione 
SOA 

     

     

 

MANDANTE22: ___________________________________________________________________ 

Categoria/e di lavorazioni 
che verranno assunte, 

tenendo conto della 

Percentuale di 
partecipazione al 

raggruppamento20 

Percentuale della 
categoria/e di 

lavorazioni che 

Importo dei lavori 
assunti 

Classifica 
d’importo 

dell’attestazione 

                                           

19 - Depennare le voci che non interessano. 
20 - La percentuale di partecipazione al raggruppamento deve coincidere con la percentule di lavorazione che  verranno 
assunte 
21- La percentuale di partecipazione al raggruppamento deve coincidere con la percentule di lavorazione che  verranno 
assunte 
22 - Indicare la presenza nell’ATI di imprese “cooptate” ai sensi dell’art. 92, 5 comma DPR 207/2010. 
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qualificazione posseduta verranno 
assunte21 

SOA 

     

     

 

MANDANTE22: __________________________________ 

Categoria/e di lavorazioni 
che verranno assunte, 

tenendo conto della 
qualificazione posseduta 

Percentuale di 
partecipazione al 

raggruppamento20 

Percentuale della 
categoria/e di 

lavorazioni che 
verranno 
assunte21 

Importo dei lavori 
assunti 

Classifica 
d’importo 

dell’attestazione 
SOA 

     

     

 

MANDANTE22: __________________________________ 

Categoria/e di lavorazioni 
che verranno assunte, 

tenendo conto della 
qualificazione posseduta 

Percentuale di 
partecipazione al 

raggruppamento20 

Percentuale della 
categoria/e di 

lavorazioni che 
verranno 
assunte21 

Importo dei lavori 
assunti 

Classifica 
d’importo 

dell’attestazione 
SOA 

     

     

 

MANDANTE22: __________________________________ 

Categoria/e di lavorazioni 
che verranno assunte, 

tenendo conto della 
qualificazione posseduta 

Percentuale di 
partecipazione al 

raggruppamento20 

Percentuale della 
categoria/e di 

lavorazioni che 
verranno 
assunte21 

Importo dei lavori 
assunti 

Classifica 
d’importo 

dell’attestazione 
SOA 
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MANDANTE22: __________________________________ 

Categoria/e di lavorazioni 
che verranno assunte, 

tenendo conto della 
qualificazione posseduta 

Percentuale di 
partecipazione al 

raggruppamento20 

Percentuale della 
categoria/e di 

lavorazioni che 
verranno 
assunte21 

Importo dei lavori 
assunti 

Classifica 
d’importo 

dell’attestazione 
SOA 

     

     

 
MANDANTE22: __________________________________ 

Categoria/e di lavorazioni 
che verranno assunte, 

tenendo conto della 
qualificazione posseduta 

Percentuale di 
partecipazione al 

raggruppamento20 

Percentuale della 
categoria/e di 

lavorazioni che 
verranno 
assunte21 

Importo dei lavori 
assunti 

Classifica 
d’importo 

dell’attestazione 
SOA 

     

     

 

 

− Che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a ___________________________________________________, qualificata 
come capogruppo. 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE IMPRESE COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO 
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Allegato n. 5 – Dichiarazioni dei consorzi di cui a ll’art.34, comma 1, lett. b) e c) 
del d.lgs.163/2006 

Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione 

Spett. le Comune di Ponsacco 

Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante del consorzio 

 

con sede in 

P. I.V.A. 

al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento cimitero 
comunale – V° Stralcio”   per un importo a base d’asta di €uro 157.384,86 
 

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 

 
che l’impresa 

con sede legale in 

P. I.V.A. 

aderente al consorzio è stata designata ad eseguire la seguente parte del contratto23 

 

 

 

che l’impresa 

con sede legale in 

P. I.V.A. 

aderente al consorzio è stata designata ad eseguire la seguente parte del contratto 

 

 

____________________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 

                                           

23 - Specificare quale parte dei lavori sarà eseguita dall'impresa. 
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Allegato n. 6 – Dichiarazioni dei consorzi stabili di cui all’art.34, comma 1, lett. 
b) e c) del d.lgs.163/2006 

Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione 

Spett. le Comune di Ponsacco 

Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante del consorzio stabile 

 

con sede in 

P. I.V.A. 

al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento cimitero 
comunale – V° Stralcio”   per un importo a base d’asta di €uro 157.384,86 
 

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 

 

che le imprese che compongono il consorzio sono le seguenti: 

impresa 

con sede legale in 

P. I.V.A. 

 

impresa 

con sede legale in 

P. I.V.A. 

 

impresa 

con sede legale in 

P. I.V.A. 

 

impresa 

con sede legale in 

P. I.V.A. 
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impresa 

con sede legale in 

P. I.V.A. 

 

impresa 

con sede legale in 

P. I.V.A. 

 

impresa 

con sede legale in 

P. I.V.A. 

 

impresa 

con sede legale in 

P. I.V.A. 

 

 

____________________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 
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Allegato n. 7 – Dichiarazione relativa ai lavori af fidati in subappalto o in cottimo 

Da inserire nella busta 1 recante la dicitura Documentazione 

Spett. le Comune di Ponsacco 

Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

 

con sede in 

al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento cimitero 
comunale – V° Stralcio”   per un importo a base d’asta di €uro 157.384,86 

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, 

D I C H I A R A  

� che intende affidare la seguente parte dei lavori in subappalto o in cottimo nel limite massimo 
del 30% della categoria prevalente: 

 

descrizione lavori categoria importo 

   

   

 

descrizione lavori categoria importo 

   

   

 

descrizione lavori categoria importo 

   

   

 

descrizione lavori categoria importo 

   

   

____________________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 
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Allegato n. 8 - Modulo offerta economica 

Da inserire nella busta 2 recante la dicitura Offerta economica 

Spett. le Comune di Ponsacco 

Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell'impresa singola 

 

 

al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di di “Ampliamento cimitero 
comunale – V° Stralcio”  avendo giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il seguente ribasso, offre di eseguire i lavori stessi con il ribasso percentuale unico 
sull’importo dei lavori di €uro 157.384,86 

 
cifre Lettere 

%  

 

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, 

D I C H I A R A  
 

1. di aver preso visione del Capitolato speciale d’appalto, degli elaborati progettuali compreso il 
computo metrico, del Piano di sicurezza e coordinamento, di ritenerli adeguati e di accettarli 
espressamente; 

2. di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili; 

3. che l'offerta proposta è stata formulata, tenendo conto degli oneri previsti per il Piano di 
sicurezza e coordinamento, redatto dall’Amministrazione ex art. 12 D.lgs. 494/96; 

 
A T T E S T A   

 

la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità delle 
attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categoria dei lavori. 

 

 

________________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 
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Allegato n. 8 bis - Modulo offerta economica (da compilare in caso di presentazione 
dell’offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non 
ancora costituiti)  

Da inserire nella busta 2 recante la dicitura Offerta economica 

Spett. le Comune di Ponsacco 

Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell'impresa capogruppo raggruppata con le imprese 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell'impresa mandante 

 

 
Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell'impresa mandante 

 

 
Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell'impresa mandante 

 

 
Il sottoscritto 

nato a          il  

in qualità di legale rappresentante dell'impresa mandante 

 

 

al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di di “Ampliamento cimitero 
comunale – V° Stralcio”  avendo giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il seguente ribasso, offre di eseguire i lavori stessi con il ribasso percentuale unico 
sull’importo dei lavori di €uro 157.384,86 
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cifre Lettere 

%  

 

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, 

D I C H I A R A N O  
 

1. di aver preso visione del Capitolato speciale d’appalto, degli elaborati progettuali compreso il 
computo metrico, del Piano di sicurezza e coordinamento, di ritenerli adeguati e di accettarli 
espressamente; 

2. di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 
influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull’esecuzione dei lavori 
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili; 

3. che l'offerta proposta è stata formulata, tenendo conto degli oneri previsti per il Piano di 
sicurezza e coordinamento, redatto dall’Amministrazione ex art. 12 D.lgs. 494/96; 

 
A T T E S T A N O   

 

la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità delle 
attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categoria dei lavori. 

 

ALTRESI’ 

 

Si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’Impresa ………………………………………………………. qualificata come CAPOGRUPPO la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conti di tutti i mandanti ai sensi dell’art,. 37 comma 8 del D. 
Lgs. 163/2006 

________________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 

________________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 

________________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 

________________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 

________________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 

 
 
 


