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IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I  

(timbro e firma)    (timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

 

 ___________________    ___________________   ___________________ 

Spett.le UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA 

CENTRALE UNICA  DI COMMITTENZA  
Piazza Bramante n.11 

47863 NOVAFELTRIA (RN)  

 

 

Oggetto: 
Riqualificazione energetica nei Comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna, Verucchio 

CUP: D64E16000070006 - CIG: 7275349FE8 

Importo complessivo stimato dell'appalto, I.V.A esclusa € 462.983,00 di cui €. 442.097,00 per lavori a corpo soggetti 

a ribasso ed €. 20.886,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Costo della manodopera di cui all’art. 23 c. 16,  penultimo capoverso, D.Lgs. n. 50/2016:  Euro 72´099,24. 

 

Istanza di ammissione alla gara – soggetto plurimo costituito o costituendo  
 

 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

1) Il sottoscritto  Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________, 

nato/a  a______________________ il ___________________ , residente a _____________________________________ Stato 

___________________________________ Via _______________________________________________________________ 

in qualità di,  

� legale rappresentante 

� titolare 

� procuratore 

� (altro specificare)  

de (barrare le caselle che corrispondono al vero e completare): 

�  impresa singola con la seguente Ragione Sociale _____________________________________________________________; 

� consorzio ex art. 45 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/16 con la seguente Ragione Sociale _______________________ per la/le 

seguente/i consorziata/e esecutrice/i1 (ragione sociale e cod. fisc.) _______________________________________ delle quali sono 

allegate le dichiarazioni ex allegato C; 

con sede in Comune di _______________ Prov. ___ CAP ________ Via_______________________________, n__ C.F.____________ 

P.I._____________ Tel_____/__________ p.e.c.______________________________________________________________________ 

 

2) Il sottoscritto  Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________, 

nato/a  a______________________ il ___________________ , residente a _____________________________________ Stato 

___________________________________ Via _______________________________________________________________ 

in qualità di,  

� legale rappresentante 

� titolare 

� procuratore 

� (altro specificare)  

                                                           
1 Ciascuna consorziata esecutrice deve presentare la dichiarazione ex allegato C. 

 

Competente

BOLLO 
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IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I  

(timbro e firma)    (timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

 

 ___________________    ___________________   ___________________ 

de (barrare le caselle che corrispondono al vero e completare): 

�  impresa singola con la seguente Ragione Sociale _____________________________________________________________; 

� consorzio ex art. 45 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/16 con la seguente Ragione Sociale _______________________ per la/le 

seguente/i consorziata/e esecutrice/i2 (ragione sociale e cod. fisc.) _______________________________________ delle quali sono 

allegate le dichiarazioni ex allegato C; 

con sede in Comune di _______________ Prov. ___ CAP ________ Via_______________________________, n__ C.F.____________ 

P.I._____________ Tel_____/__________ p.e.c.______________________________________________________________________ 

 

3) Il sottoscritto  Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________, 

nato/a  a______________________ il ___________________ , residente a _____________________________________ Stato 

___________________________________ Via _______________________________________________________________ 

in qualità di,  

� legale rappresentante 

� titolare 

� procuratore 

� (altro specificare)  

de (barrare le caselle che corrispondono al vero e completare): 

�  impresa singola con la seguente Ragione Sociale _____________________________________________________________; 

� consorzio ex art. 45 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/16 con la seguente Ragione Sociale _______________________ per la/le 

seguente/i consorziata/e esecutrice/i3 (ragione sociale e cod. fisc.) _______________________________________ delle quali sono 

allegate le dichiarazioni ex allegato C; 

con sede in Comune di _______________ Prov. ___ CAP ________ Via_______________________________, n__ C.F.____________ 

P.I._____________ Tel_____/__________ p.e.c.______________________________________________________________________ 

 

4) Proseguire in caso di più soggetti 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto 

 

a tal fine allega/no i relativi ALLEGATI “C” compilati e sottoscritti da ciascun soggetto componente in merito al possesso dei requisiti 

di partecipazione, e dichiara/no di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di (barrare la casella che interessa e completare): 

 

� RTC – Raggruppamento temporaneo di concorrenti, ex art. 45 D.Lgs. 50/2016: 

� costituito  con ____________________________come da mandato n_________ del__________ con quota di partecipazione 

pari al _____ % per l’esecuzione di ________________________________; 

� costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a indicare quale mandataria 

_____________________________ per la stipula del contratto e alla costituzione di un RTC con la seguente suddivisione 

delle lavorazioni: 4 

 

                                                           
2 Ciascuna consorziata esecutrice deve presentare la dichiarazione ex allegato C. 
3 Ciascuna consorziata esecutrice deve presentare la dichiarazione ex allegato C. 
4 La quota di esecuzione affidata alla mandataria deve essere quanto meno di maggioranza relativa; la qualificazione deve essere posseduta in ragione della 

quota di esecuzione; le quote di esecuzione devono comprendere anche le lavorazioni oggetto di subappalto. 
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IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I  

(timbro e firma)    (timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

 

 ___________________    ___________________   ___________________ 

Ragione sociale5 Categoria SOA Quota % riferita alla 

singola categoria 

   

   

   

   

   

 

� COC –  Consorzio ordinario di concorrenti, ex art. 45 D.Lgs. 50/2016: 

� costituito  con ____________________________come da mandato n_________ del__________ con quota di partecipazione 

pari al _____ % per l’esecuzione di ________________________________; 

� costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a indicare quale mandataria 

__________________________ per la stipula del contratto e alla costituzione di un COC con la seguente suddivisione delle 

lavorazioni: 6 

 

Ragione sociale7 Categoria SOA Quota % riferita alla 

singola categoria 

   

   

   

   

   

 

E INOLTRE DICHIARANO 

– che l’impresa ha visionato i luoghi dove devono eseguirsi i lavori, che ha esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo 

metrico;  ha preso conoscenza delle condizioni locali della viabilità d'accesso, 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 l’offerta presentata; 

– di aver  effettuato  una verifica  della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori  nonché della disponibilità 

di attrezzature adeguate all'entità alla tipologia e categoria  dei  lavori in appalto; 

– di aver tenuto conto nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l'esecuzione  dei lavori, rinunciando sin d'ora  a qualsiasi azione  od eccezione  in merito; 

– di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli 

accordi locali vigenti; 

– che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i/il piano/i di sicurezza e che la ditta, qualora aggiudicataria, si impegna a presentare 

il/i piano/i di sicurezza indicato/i nel capitolato; 

– di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale 

d’appalto, nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, nel progetto esecutivo; 

– di impegnarsi, ove risultasse vincitore, ad applicare e a far applicare ad eventuali subappaltatori quanto previsto in materia di 

contratti collettivi e  di manodopera  del Capitolato Speciale d'appalto; 

– di assumere a suo completo carico ogni imposta che debba essere assolta, ad eccezione dell’IVA, che farà carico all’ente appaltante; 

                                                           
5 Se un soggetto esegue più di una categoria, inserisce la propria ragione sociale più volte fino alla completa descrizione della propria quota di esecuzione. 
6 La quota di esecuzione affidata alla mandataria deve essere quanto meno di maggioranza relativa; la qualificazione deve essere posseduta in ragione della 

quota di esecuzione; le quote di esecuzione devono comprendere anche le lavorazioni oggetto di subappalto. 
7 Se un soggetto esegue più di una categoria, inserisce la propria ragione sociale più volte fino alla completa descrizione della propria quota di esecuzione. 
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IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I  

(timbro e firma)    (timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

 

 ___________________    ___________________   ___________________ 

– in caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare l’esecuzione del contratto anche nelle more della stipula del 

relativo contratto; 

– di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la presente istanza e relativi 

allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto. 

– di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative 

interdittive  di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012 a carico dell’altro 

subcontraente, con l’impegno a interrompere immediatamente rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano 

colpiti da documentazione antimafia interdittiva (art. 84 Decreto Legislativo n. 159/2011), ovvero da provvedimento di cancellazione 

dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white-list), ovvero da diniego 

di iscrizione; 

– di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità, ovvero offerte 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), impegnandosi a 

segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura; 

– di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ed a comunicare alla stazione appaltante gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni 

dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 

relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di essi. 

– di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45, comma 2 – lett. d), e) ed f), 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione 

temporanea o consorzio.  

SI IMPEGNANO 

– ai sensi dell’ 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

alla ditta individuata quale capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

DICHIARA/NO   INOLTRE 

(scegliere chiaramente una delle due opzioni.) 

 

� di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d’ora, ad eseguire in proprio tutti i lavori e le opere oggetto dell’appalto; 

 

O, IN ALTERNATIVA 
 
� che in caso di aggiudicazione intende/ono subappaltare (o concedere in cottimo o assegnare in nolo a caldo o fornitura con posa, 

assimilabili al subappalto) il seguente elenco dei lavori o delle parti  di opera,  suddiviso per categorie di lavorazioni entro i limiti e i 

termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e al Capitolato Speciale d’Appalto a imprese in possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016 le seguenti lavorazioni, dichiarando al contempo che non si affideranno lavori in subappalto  a IMPRESE CHE 

PARTECIPINO O ABBIANO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA DI GARA IN QUALITA’ DI CONCORRENTI, 
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IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I  

(timbro e firma)    (timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

 

 ___________________    ___________________   ___________________ 

CONSORZIATI, AUSILIARI, COMPONENTI DI R.T.) :
8
 (indicare per ogni singola categoria le specifiche lavorazioni per le quali si intende 

procedere in subappalto):: 

subappalto categoria OG10 nella misura del _________%;
9
 

 
� Prestazioni all’interno delle quali sono presenti lavorazioni ex art. 1 comma 53 L. 190/2012 (maggiormente esposte al rischio di 

infiltrazione mafiosa)10 

 

Terna subappaltatori ex art. 105 c. 6 D.Lgs. 50/2016 Descrizione lavorazione 

oggetto subappalto Ragione sociale – sede legale Codice Fisc. 

1. 

 
 

2. 

 
 

 

3. 

 
 

1. 

 
 

2. 

 
 

 

3. 

 
 

1. 

 
 

2. 

 
 

 

3. 

 
 

1. 

 
 

2. 

 
 

 

3. 

 
 

(aggiungere righe alla tabella se necessario) 

 
� Prestazioni all’interno delle quali NON sono presenti lavorazioni ex art. 1 comma 53 L. 190/2012: 

 

                                                           
8
 Possono essere oggetto di subappalto in fase esecutiva solo ed esclusivamente le lavorazioni indicate in sede di gara e complessivamente gli importi 

dichiarati non posso superare il 30% dell’importo contrattuale, oltre eventuali limiti specifici per singole categorie; la descrizione delle lavorazioni oggetto 

di subappalto può essere genericamente riferita alla categoria ovvero più dettagliata a scelta del concorrente; nel caso in cui la genericità della descrizione 

non consenta di rilevare nello specifico e con certezza la presenza o meno di lavorazioni ex art. 1 comma 53 L. 190/2012 si evidenzia che subappalti 

dichiarati  privi di lavorazioni ex art. 1 comma 53 L. 190/2012 potranno essere successivamente autorizzati solo in quanto tali. 
9 max quota subappaltabile: 30% della categoria. 
10 

Se la lavorazione oggetto di subappalto rientra tra quelle definite maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex art 1 comma 53 L.190/2012, 

il concorrente deve indicare obbligatoriamente una terna di subappaltatori ex art. 105 c. 6 D.Lgs. 50/2016 come da tabelle seguente, qualora invece il 

concorrente intenda subappaltare lavorazioni che non rientrano tra quelle elencate ex art. 1 comma 53 L.190/2012 non è necessario indicare la terna dei 

subappaltatori come da tabella successiva. 

Descrizione lavorazione oggetto subappalto 
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IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I  

(timbro e firma)    (timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

 

 ___________________    ___________________   ___________________ 

 
DICHIARA/NO, INOLTRE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

Ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e ex art. 1 comma 9 Legge n. 190/2012 

 

– di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati 

dell’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA o del Comune di cui all’oggetto di gara  (nel triennio successivo alla 

loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto del 

Comune di cui all’oggetto di gara  negli ultimi tre anni di servizio, 

–  e che i titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali riferiti a questo procedimento sono i 

seguenti:  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita _________  

DICHIARO/ANO INFINE 

– di autorizzare l’accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell’offerta una volta conclusa la procedura di gara con l’aggiudicazione 

definitiva; 

– di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato per l’aggiudicatario o a campione, anche 

d'ufficio ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, 

Agenzia Entrate, Prefettura,…) emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o comunque la sussistenza di cause di 

esclusione, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, con contestuale, eventuale  (art 93 c. 6) incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità  

Competenti. 

 

Luogo e data ___________________________________  

 
 

 
 
 
IL/I RICHIEDENTE/I11   IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I  

(timbro e firma)    (timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

 

 ___________________    ___________________   ___________________ 

 
  

NNOOTTAA      BBEENNEE::        TTuuttttee  llee  ppaarrttii    ddeell    mmoodduulloo    vvaannnnoo    oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ccoommppiillaattee  oo  bbaarrrraattee  aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee..  

 

 

                                                           
11 A pena di esclusione la/le firma/e deve/devono essere autenticata/e da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 


