
 
    

COMUNE DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)

Modello "A"

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Istanza di ammissione e connesse dichiarazioni relative alla procedura aperta 
per  l’appalto  della  gestione  del  servizio  di"Manutenzione  impianto  viali  e  servizi  – 
ricambi  e  nuovi  allacci  lampade  votive,  nel  cimitero  comunale ". CIG: 
CUP:

- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.300,00 

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________________ 
nato a_____________________________________________ il _____________________residente 
nel Comune di _________________________________________ Provincia __________________
Stato _________________________________Via/Piazza _________________________________
In qualità di _______________________________ della Ditta______________________________ 
con sede nel Comune di___________________ Provincia __________ Stato __________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
con codice fiscale e / o partita iva n.  __________________________________________________ 
telefono  ________________________fax  ____________________con  espresso  riferimento  alla 
Ditta che rappresenta,

c h i e d e

di essere ammesso alla procedura aperta in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella  
corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 

 Come impresa singola
 1^ opzione - in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
     impresa capogruppo:

               _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________

            imprese mandanti:
      _________________________________________________________________
      _________________________________________________________________
      _________________________________________________________________

 
con l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo indicata, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti.
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 2^ opzione  - impresa riunita come risulta dal mandato collettivo speciale irrevocabile e dalla 
procura per il conferimento dei poteri di rappresentanza che si allega – nel plico n.1 – da parte 
della impresa capogruppo.

Avvertenza:
Dovrà  essere  presentata,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  una  dichiarazione  conforme  alla  
presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.  15, e successive modificazioni ed 
integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori  
pubblici,

D I C H I A R A

ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  15  gennaio  1968,  n.  15,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,

a) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le circostanze generali e 
particolari  che possono avere influito  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  delle  condizioni 
contrattuali,  che possono influire nella esecuzione del servizio, di aver giudicato i prezzi 
medesimi,  nel  loro  complesso,  remunerativi;  dichiara  altresì  di  aver  preso visione  degli 
impianti oggetto dell’appalto.

b) di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  condizioni  previste  nel  Bando  di  gara,  nel 
disciplinare di gara, nel Capitolato d’oneri e nello schema di contratto;

c) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per aumento 
dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  del  servizio,  rinunciando  a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;

d) di  non  trovarsi  in  nessuna delle  condizioni  di  incapacità  di  contrattare  con  la  Pubblica 
Amministrazione  previste  dalla  legge  e  di  non  avere  in  corso  la  sospensione  dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento previste dalla normativa vigente; 

e) l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art.  3 Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
Legge 31.05.1965 n. 575 (disposizioni anti-mafia);

f) l’inesistenza  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 
contributi  previdenziali  ed  assistenziali  e  di  violazioni  definitivamente  accertate  degli 
obblighi di pagamento delle tasse e imposte, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilita l’impresa;

g) che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false dichiarazioni 
in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

h) di  non  aver  violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto  all’art.  17  della  Legge 
19.03.1990 n. 55;

i) che  non  ha  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro

j) di non trovarsi in situazione di controllo con alcuna impresa (ovvero di trovarsi in situazione 
di controllo, come controllante o come controllato specificando con quali imprese) ai sensi 
dell’art. 2359 del c.c.;
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k) limitatamente alle cooperative e ai Consorzi di Cooperative  di essere regolarmente iscritto 
nel  Registro  Prefettizio  o  nello  Schedario  Generale  della  Cooperazione  specificando  il 
numero di iscrizione;

l) limitatamente ai  consorzi  l’indicazione  dei  consorziati  per  cui  il  consorzio  concorre 
(relativamente a questi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma;  in  caso  di  aggiudicazione  i  soggetti  assegnatari  dell’esecuzione  dei  lavori  non 
possono essere diversi da quelli indicati);

m) che  l’impresa  è  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  come  esercente  attività  di  :  -installazione  e 
manutenzione impianti elettrici adibiti a illuminazione pubblica;

      - manutenzione e riparazione apparecchi elettrici;
            - piccoli lavori di scavo inerenti l’attività di installazione e manutenzione impianti elettrici;

ed in possesso dei requisiti di idoneità finanziaria, morale e professionale di cui al D.M. n. 
448/91 art. 4, 5 e 6 specificando i nominativi, la data di nascita dei titolari, dei soci, dei 
direttori  tecnici,  degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza,  dei  soci 
accomandatari  (la  presente  voce  può  essere  omessa  solo  se  sostituita  da  equivalente 
certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., in originale, ovvero in copia autenticata da colui che 
firma  la  presente  dichiarazione  mediante  apposizione  in  calce  della  dicitura  sottoscritta 
“copia conforme all’originale”, unitamente a copia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 – in tal caso il 
certificato non deve essere di data anteriore a sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del 
Bando di gara);

n) che l’impresa  non si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  o  di  cessazione 
dell’attività e che non sono in atto procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni e 
che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;

o) il  contenuto  del  certificato  del  casellario  giudiziale  di  colui  che  firma  la  presente 
dichiarazione  (la  presente  voce  può  essere  omessa  solo  se  sostituita  dal  certificato  del 
casellario  in  originale,  ovvero  in  copia  autenticata  da  colui  che  firma  la  presente 
dichiarazione  mediante  apposizione  in  calce  della  dicitura  sottoscritta  “copia  conforme 
all’originale”,  unitamente  a  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del 
sottoscrittore ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 – in tal caso il certificato 
non deve essere di data anteriore a sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del Bando di 
gara);

p) il contenuto del certificato dei carichi pendenti di colui che firma la presente dichiarazione 
(la presente voce può essere omessa solo se sostituita dal certificato dei carichi pendenti in 
originale, ovvero in copia autenticata da colui che firma la presente dichiarazione mediante 
apposizione in calce della dicitura sottoscritta “copia conforme all’originale”, unitamente a 
copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi degli artt. 19 
e 19-bis del D.P.R. 445/2000 – in tal caso il certificato non deve essere di data anteriore a 
sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del Bando di gara);

q) l’inesistenza  nei  propri  confronti  di  sentenza  di  condanna  con  il  beneficio  della  non 
menzione nei certificati del Casellario Giudiziale ovvero di irrogazione di pena su richiesta 
(nel caso di esistenza specificare il reato);

r) di  non  essere  assoggettabile  agli  obblighi  di  assunzioni  obbligatorie  di  cui  alla  Legge 
12.03.1999 n.68 in  quanto Ditta  che  occupa meno  di  15 dipendenti  o,  per  le  Ditte  che 
occupano da 15 a 35 dipendenti di non aver effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 
ovvero di aver ottemperato alle norme della Legge 12.03.1999 n.68;

s) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), l) e m), m bis), m ter), m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

t) in particolare  l’inesistenza  di  cause di esclusione di cui  all’art.  38 comma 1 lett.  c)  del 
D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti di cui alla medesima lett.  c), anche se cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara ovvero, in 
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caso sussistano tali cause di esclusione, specificarne gli estremi e specificare quali atti  o 
misure  di  completa  dissociazione  nella  condotta  penalmente  sanzionata  l’impresa  ha 
adottato;

u) in  caso  di  aggiudicazione,  quali  parti  dell’appalto  eventualmente  intende  subappaltare, 
previa  autorizzazione  della  Stazione  Appaltante  ai  sensi  del  Capitolato  d’oneri.  In 
particolare, l’impresa appaltatrice, può affidare in tutto o parte ad altre ditte l’esecuzione di 
lavori che richiedono particolari specializzazioni;

v) di aver svolto, senza contestazioni nell’ultimo triennio, almeno un servizio analogo a quello 
oggetto della gara, per un importo non inferiore a €.8.000,00 annui al netto dell’IVA;

w) che  l’importo  dei  lavori  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  gara  del 
presente bando per la categoria di lavori similare, non è inferiore all’importo dell’appalto;

x) che  il  costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  non  è  inferiore  al  15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 
costo e  l’importo  dei  lavori  sia  inferiore  a quanto richiesto,  l’importo  è  figurativamente 
ridotto in  misura proporzionale in  modo da ristabilire le percentuali richieste; l’importo dei 
lavori  così  convenzionalmente  rideterminato  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso  del 
requisito di cui alla lettera a); 

y) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica. Per adeguata attrezzatura tecnica si intende il 
necessario possesso (a titolo di proprietà, noleggio, contratto di leasing, o altro titolo) delle 
macchine operatrici indicate nel Capitolato d’oneri.

z) che la  ditta  non  si  è  avvalsa  dei  piani  individuali  di  emersione  previsti  dalla  legge  n. 
383/2001 o, qualora se ne sia avvalsa, che gli stessi sono conclusi

Nel  caso di  partecipazione  in  raggruppamento  temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
costituiti o da costituire, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento.
Nel caso di RTI o consorzi da costituire o già costituiti i requisiti di cui alle lettere v), w), x), y), 
devono essere posseduti almeno al 60% dalla mandataria e in misura pari almeno al 20% delle
mandanti.
Avvertenza:La suddetta dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
1. direttore/í tecnico/i;
2. tutti  gli  amministratori  con  poteri  di  rappresentanza  se  trattasi  di  società  di  capitali,  

cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se  
trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita  
semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di  
Società di cui all'articolo 2506 del codice civile.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

___________________, lì_______________       
          firma e timbro

Avvertenza:  Allegare fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti  
(carta di identità, patente di guida o passaporto). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai  sensi della  
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario, le firme dovranno essere  
autenticate ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
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COMUNE DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)

Modello "B"

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OFFERTA           
Bollo

Procedura aperta per l’appalto della gestione del servizio di manutenzione 
impianto di illuminazione viali e servizi – ricambio e nuovi allacci lampade 
votive nel cimitero comunale. CIG:                                   CUP:
Importo complessivo  Euro 15.300,00

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il _______________________,  

nella sua qualità di  

 Titolare
 Legale rappresentante
 Procuratore Speciale

dell’impresa __________________________________________________________

con sede nel Comune di ______________________________ in via _____________ 

___________________________ n. _______, la quale partecipa alla gara in 

oggetto: 

 In forma individuale
 Quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese già 

costituita con atto notarile unito alla documentazione di cui al plico n.1.
 Quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese che si 

andrà a costituire, ai sensi dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte 
le imprese ed unito alla documentazione di cui al plico n.1. 
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OFFRE

Per  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto  relativo  alla  manutenzione  impianto  di 
illuminazione  viali  e  servizi  –  ricambio  e  nuovi  allacci  lampade  votive  nel 
cimitero comunale dell’importo a base d’asta di €.10.500,00, il seguente ribasso:

(___________% _____________________________________________ per cento)
cifre lettere

per un totale al netto del ribasso offerto di €. ___________________ di cui 
€.4.500,00 per costo manodopera ed €.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso.

cifre

(___________________________euro____________________centesimi).

L’impresa  capogruppo  e  tutte  le  imprese  che  partecipano  all’impresa  riunita  non 
ancora costituita, nel sottoscrivere congiuntamente la presente offerta, si impegnano, 
in  caso  di  aggiudicazione  alla  gara,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza alla capogruppo indicata, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti.

___________/___________                 firma e timbro (1) :
                                                                    ______________________________

(1) 
Sottoscrivere e barrare il rigo e tutta la parte che segue in caso di impresa che concorre individualmente ovvero di 
associazione temporanea o consorzio di imprese già costituito formalmente con atto notarile.  
In caso di associazione temporanea o di consorzio non ancora costituiti (art.13, comma 5°, Legge 
109/94) è obbligatoria la sottoscrizione, da parte di tutte le imprese che intendono associarsi.
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