
Allegato n. 1 – Facsimile di domanda di partecipazione  e dichiarazione possesso dell’attestazione
S.O.A.

                 
SPETT.LE C.U.C. ACIREALE – ACIBONACCORSI - 
VIAGRANDE

   VIA DEGLI ULIVI, 19/21
  ACIREALE

OGGETTO: Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  Lavori  di  ampliamento  del  Cimitero  Comunale  per  la
realizzazione di N° 2 Colombari – 3° Stralcio Funzionale – Corpo 2 (224 Loculi) – CUP J86J13000530004. CIG
691823976C

Il sottoscritto 1)  nato a  il 

residente a  Via 

in qualità di legale rappresentante della Ditta  con

sede legale in  Via 

Tel.  Fax  

e–mail  PEC 

C.F./P. IVA 

C H I E D E   

di partecipare alla gara in oggetto:

 come impresa singola;

 quale impresa CAPOGRUPPO di un  Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito

 quale impresa MANDANTE di un Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito  

 quale impresa CAPOGRUPPO del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c.
con le seguenti imprese concorrenti:

 quale impresa MANDANTE del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. con le
seguenti imprese concorrenti:

ed elegge il seguente domicilio laddove diverso dalla sede legale:

Indirizzo  Cap  Città  Nazione 

Telefono  Fax  Posta elettronica 

PEC* 
*Posta Elettronica Certificata

1 - Firmatario/sottoscrittore dell’offerta



Indicare  con  una  X  ove  si  intendano  ricevere  le  comunicazioni  ufficiali  relative  al  presente
procedimento di gara ex art. 2 del D.Lgs. 20 marzo, n. 53.

      Sede legale                     IN  ALTERNATIVA                                    Domicilio eletto

N.B. Nel caso in cui non venga fornita alcuna indicazione diversa, tutte le comunicazioni  verranno inviate
all’indirizzo PEC della sede legale dell'impresa, ovvero a mezzo posta.

A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di false dichiarazioni accertate
dalla Stazione Appaltante verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla
base della dichiarazione non veritiera

             
   D I C H I A R A

 di  essere  in  possesso  dell’attestazione  di  qualificazione  di  lavori  pubblici  in  corso  di  validità,
rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata, che documenta la qualifica nelle  categorie classifiche
di seguito indicate:

OVVERO per la categoria OS13 di possedere i requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010;

 che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di   n. registro imprese  e n. R.E.A.
;

Denominazione: 

Forma giuridica: 

Sede: 

Codice Fiscale: 

- di avere la seguente POSIZIONE I.N.P.S. 
Matricola  Sede 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 

- di avere la seguente POSIZIONE I.N.A.I.L.
Cod. Cliente  Pat. 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 

- di avere la seguente POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA
N. di iscrizione  presso la cassa edile/edilcassa della città di 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 

- Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate  presso il quale è iscritto  

Data       
                                                       

                  
                 (firma del legale rappresentante)(2)

2 - La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può essere allegata la fotocopia 
semplice di un documento di identità in corso di validità.



Allegato n. 3 - Facsimile di dichiarazione sostitutiva di accettazione clausole del bando.

SPETT.LE C.U.C. ACIREALE – ACIBONACCORSI - 
VIAGRANDE

   VIA DEGLI ULIVI, 19/21
  ACIREALE

OGGETTO: Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  Lavori  di  ampliamento  del  Cimitero  Comunale  per  la
realizzazione di N° 2 Colombari – 3° Stralcio Funzionale – Corpo 2 (224 Loculi) – CUP J86J13000530004. CIG
691823976C

Il sottoscritto 

nato a  il  

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa/consorzio   

con sede in 

P. IVA 

al fine di partecipare alla Procedura aperta in oggetto, sotto la propria personale responsabilità:

a) attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
c) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità,  compatibili  con  i  tempi  di  esecuzione  previsti,  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 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;
d) attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei lavori, nonché della disponibilità  di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria di lavori
in appalto;
e) dichiara di avere esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di gara, nello Schema di contratto, nel Capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico
estimativo, nell’elenco prezzi unitari, nei piani di sicurezza e quant’altro costituisce il progetto medesimo;
f)  attesta  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle  condizioni
contrattuali  , 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;
g) attesta 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 fatta rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h)  di  accettare la eventuale consegna dei  lavori,  in via d’urgenza,  nelle more della sottoscrizione del
contratto;

(Data )                                                                                                             (firma del legale rappresentante)

    



Allegato n. 4 – Attestazione di avvenuto sopralluogo ove dovrà svolgersi il lavoro.

Oggetto: Attestato di avvenuto sopralluogo -  gara a procedura aperta per l’appalto dei
Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale per la realizzazione di N° 2 Colombari – 3°
Stralcio Funzionale – Corpo 2 (224 Loculi) – CUP J86J13000530004. CIG 691823976C

Si attesta che il Sig. 3 

Nato a  Il 

 rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura 

(certificato SOA, CCIAA, ecc.)

 direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura (certificato 

SOA, CCIAA, ecc.)

 procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata

 dipendente munito di delega

dell’Impresa 

Con sede legale in  Via 

C. Fiscale  PIVA 

Tel.  Fax 

E mail 

ha  effettuato  il  sopralluogo  obbligatorio  previsto  al  punto  4  del  disciplinare  di  gara  per  conto

dell’Impresa  e che:

 le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto 

incaricato dal Comune di Viagrande;

 durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei luoghi interessati dai 

lavori oggetto di appalto;

 l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a 

carente conoscenza dello stato dei luoghi.

Data del sopralluogo

Per l’Impresa  Per il Comune di Viagrande

Il Sig                 L’incaricato 

3 Il sopralluogo può essere effettuato da soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico o procuratore, purché dipendenti dell’impresa che 
intende partecipare alla gara. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia  già costituiti  che non ancora costituiti,  in
relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato, pena esclusione dalla gara, da tutte le
imprese  partecipanti  al  raggruppamento  e  può  essere  effettuato  da  un  incaricato  per  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  aggregati  in  rete  o
consorziati, purché munito delle deleghe  di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.



Allegato  n.  5 –  Facsimile  di  dichiarazioni  sostitutive  rese  dal  legale  rappresentante  del
raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio 

SPETT.LE C.U.C. ACIREALE – ACIBONACCORSI - 
VIAGRANDE

   VIA DEGLI ULIVI, 19/21
  ACIREALE

OGGETTO: Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  Lavori  di  ampliamento  del  Cimitero  Comunale  per  la
realizzazione di N° 2 Colombari – 3° Stralcio Funzionale – Corpo 2 (224 Loculi) – CUP J86J13000530004. CIG
691823976C

Il sottoscritto 

nato a  il 

in qualità di legale rappresentante del consorzio ovvero della Mandataria/Mandante in caso di R.T.I.

con sede in 

P. IVA  

al fine di partecipare alla gara in oggetto sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

che il consorzio/RTI (specificare se si tratta di RTI orizzontale o verticale) 4  

sarà costituito da: 

e che, nel caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato con rappresentanza all’impresa capogruppo, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti:

e  che  le  percentuali  di  partecipazione  all’RTI  per  ogni  singola  Impresa  (nei  limiti  stabiliti  dalla
normativa vigente) sono le seguenti:

mandataria: 

mandante:  

mandante: 

SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.

Data 

(firma del legale rappresentante) 

4 - Cancellare la dizione che non interessa



ALLEGATO 6 - MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI  SENSI  DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E
DELLA CIRCOLARE N.  593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER I  LAVORI
PUBBLICI   E DEL PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI CONCESSIONI E APPALTI PUBBLICI DI
LAVORI,  FORNITURE,  SERVIZI   TRA COMUNE  DI  CATANIA,  CITTA’ METROPOLITANA DI  CATANIA,
COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA,  RAPPRESENTANZE IMPRENDITORIALI E DEI
LAVORATORI SOTTOSCRITTO IL 21/7/2016

Oggetto:  Procedura aperta per l’appalto dei Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale per la realizzazione
di N° 2 Colombari – 3° Stralcio Funzionale – Corpo 2 (224 Loculi) – CUP J86J13000530004. CIG 691823976C

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a  , 
nato a    il  e residente a via

   nella qualità di  della ditta
 iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di 

commercio di  partecipante alla gara sopra indicata 
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

1. a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e 
all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la 
titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei 
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 
2. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
3. a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 
cantiere etc.); 

— a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne
1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

ovvero
di trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, 
ma di avere formulato l’offerta autonomamente e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara;

2. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola 
od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
3. che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il 
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
4. che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione 
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 
alla gara in oggetto; 
5. di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione 
o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 
cantiere etc..); 
6. di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara.
7. di impegnarsi  ad utilizzare e far utilizzare ai propri subappaltatori, lavoratori non collegati ad 
organizzazioni criminali; preliminarmente rispetto all’inizio effettivo  delle attività di lavoro l’impresa fornirà 
alla stazione appaltante l’elenco dei lavoratori da impiegare e la stazione appaltante potrà attivarsi, previa 
assunzione di informazioni da organi di sicurezza locali e/o nazionali, se ritenuto necessario, per verificare 
la sussistenza o meno di controindicazioni sui lavoratori comunicati;
8. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, con 
espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare, richiedere somme di danaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio, beneficio, sia direttamente sia indirettamente;

Timbro e   Firma leggibile

N.B. - Allegare documento di riconoscimento. In caso di A.T.I., consorzi, ecc.. la presente autodichiarazione 
dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 



Fac- simile di Offerta economica – ALL. 7
SPETT.LE C.U.C. ACIREALE – ACIBONACCORSI – 

                                    VIAGRANDE

VIA DEGLI ULIVI, 19/21
                         ACIREALE

marca da
bollo da 
€ 16,00

OGGETTO: Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  Lavori  di  ampliamento  del  Cimitero  Comunale  per  la
realizzazione di N° 2 Colombari – 3° Stralcio Funzionale – Corpo 2 (224 Loculi) – CUP J86J13000530004. CIG
691823976C

Importo dei lavori € 285.799,41 di cui € 281.230,51 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.568,90 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Il  sottoscritto   nato  a   il

residente nel  Comune di  

Via   Provincia in qualità di

dell’impresa con sede nel Comune di 

Provincia Via codice fiscale  

n.  Partita IVA n  Tel. 

Fax  . (se  del  caso,  altrimenti  depennare)  capogruppo  di

Consorzio/A.T.I. già costituito/a con le imprese

O F F R E

Per l’esecuzione dei lavori in oggetto, il ribasso unico e incondizionato del %

(   virgola per  cento),

sull’ importo posto a base di gara, dando atto che tale ribasso non si applica agli oneri per i piani di sicurezza

evidenziati nel bando di gara.

I costi interni aziendali relativi alla sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.L.vo n. 50/16, sono pari a €

li 
Firma

N.B. 
L’offerta  deve  redigersi  su  carta  resa  legale  e  recare  la  sottoscrizione  del  titolare  o  legale  rappresentante
dell’impresa. In caso di  partecipazione in ATI deve essere sottoscritta da tutti  i  rappresentanti delle imprese
costituenti l’ATI.
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