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Spett. Consorzio di Bonifica dell’Ufita 
PEC: bonifica.ufita@pec.it 

https://bonificaufita.tuttogare.it 

 

 
OGGETTO: “PSR Campania 2014/2020- Misure non connesse alla superficie e/o animali: 

Tipologia di intervento 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”. 
Lavori di “Interconnessione degli schemi idraulici dei torrenti San Nicola e Macchioni 
nell’ambito dell’infrastrutturazione irrigua del Fondovalle Ufita.””  
CUP: E87B15000490009.- CIG: 86612387B3 

 

PROCEDURA APERTA PER APPALTO PUBBLICO DI LAVORI 
Art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 Criterio di selezione delle offerte: Offerta economicamente più vantaggiosa: art. 

95- del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ei -  SOLA ESECUZIONE, CON CORRISPETTIVO “A CORPO” e “A MISURA”, 
Gara svolta attraverso la piattaforma telematica:  http://bonificaufita.tuttogare.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, AUTOCERTIFICAZIONI  

E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO 

disciplinare di gara paragrafi 10.1 e 10.3 
 

 

Il sottoscritto 
 

 

 

 

 Nato a 

 
 il 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 (1) 

  

dell’operatore economico (2):  

con sede in cap/zip  città:  Provincia    

indirizzo  
cod. fiscale:  

P.IVA  

 

con la seguente forma giuridica tra quelle di cui all’articolo 45, c.2, D.Lgs.50/2016: 
 

☐  imprenditore individuale o società o società cooperativa, art.45, c.2, lett. a), D.Lgs.50/2016 

☐  consorzio tra imprese artigiane o società cooperative, art.45, c.2, lett. b), D.Lgs.50/2016 

☐  consorzio stabile, art.45, c.2, lett. c), D.Lgs.50/2016 

CHIEDE  

DI  PARTECIPARE ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME (2): 

 

Marca da 
Bollo legale 
(€. 16,00) 



MODELLO 1A 
domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa  su assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione 

(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, una dichiarazione per ciascun operatore economico partecipante) 

 

 2 

☐  offerente singolo 

☐  mandatario capogruppo di ☐  mandante di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’art.45, c.2, lett. d) o e), D.Lgs. n. 
50/2016, costituito o da costituire tra i seguenti operatori: 

 

 

 

 

 

 

 

 
e, a tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n°445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza di cui all’art. 75 dello stesso DPR, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 
 

DICHIARA: 
 

SEZ. A 
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

DICHIARAZIONI integrative riferite al disciplinare paragrafo 10.3.1 punti 1 e 11  

 

☐  che i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, riferiti a questo operatore economico sono 

(Indicare anche i cessati dalla carica da meno di un anno precisando che si tratta di cessati.): 
 

Cognome e nome luogo e data di 
nascita 

residenza codice fiscale Ruolo 
( 3)

 

     

     

     

     

     

     

 

☐  che nessuna ulteriore dichiarazione ritiene utile o necessaria rispetto a quanto dichiarato nel DGUE 

in merito all’assenza di  cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice e di altre cause di esclusione 
previste dall’ordinamento 

(in alternativa) 
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☐  che ritiene utile o necessario rispetto a quanto dichiarato nel DGUE ulteriormente precisare quanto 

segue: 

 

 
(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267)  

☐  ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE,  

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti: 

 

di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. [N.B: Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 
14/2019 il riferimento all’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 .03. 1942, n. 267, deve 
intendersi effettuato all’articolo 95 Dlgs 14/2019]. 
(in ogni caso) 

☐  che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente: 

 in forma singola e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

 in forma singola o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata 
di un consorzio stabile e a tal fine indicata per l’esecuzione 

 

SEZ.B 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

DICHIARAZIONI integrative riferite al disciplinare paragrafo 10.3.1 punto  2  

 
DICHIARA 

☐  che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 

come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica:  

anno di iscrizione:  durata:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

attività:  codice:  

 

Matricola azienda INPS  

Posizione contributi INPS (solo imprese artigiane)  
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Codice ditta INAIL  

Posizioni assicurative territoriali INAIL  

Codice impresa CASSA EDILE   

Altra Cassa e Codice impresa  

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale 

l’impresa è iscritta 

 

Ufficio collocamento mirato compente (Legge 

68/1999) 

 

☐  di essere  

☐  di non essere  

una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e 
all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 

 

SEZ.C 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA 

DICHIARAZIONI integrative riferite al disciplinare paragrafo 3 e 10.3.1 punti 3, 4, 6, 9 10 

☐  dichiara: 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto previsto dal paragrafo 3 del Disciplinare 
di gara 

 di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità di cui al Modello 2, allegato al disciplinare 
di gara in base al quale il sottoscritto operatore economico si impegna fin d’ora, e cioè dalla 
presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a rispettare e far rispettare e il 
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità/protocollo di 
legalità costituisce causa di esclusione dalla gara (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 
2012, n.190) 

 che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs.n.165/2001 
(28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex 
dipendenti della Stazione Appaltante e del Comune di Castel Baronia (AV), entro tre anni dalla 
loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o 
negoziali in nome e per conto dei predetti Enti 

☐  dichiara: 

 di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e di aver preso conoscenza delle circostanze 
generali e particolari incidenti sullo svolgimento dei lavori 

 di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, ed in particolare il capitolato speciale di 
appalto ed il computo metrico-estimativo 

 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori 

 di avere preso conoscenza delle condizioni locali e 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 
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 di avere verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 
lavori da eseguire 

 di aver valutato ogni circostanza per la formulazione di una offerta tecnica ed economica 
sostenibile 

☐  accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara 

☐  (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 
del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge 

☐  autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

☐  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara 

 

SEZ. D 
SOPRALLUOGO e COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE 

DICHIARAZIONI integrative riferite al disciplinare paragrafo 10.3.1 punti 7 e 8 

 

DICHIARA 

(per i mandanti di raggruppamenti) 

☐  che, essendo mandante in raggruppamento, le dichiarazioni in merito all’assolvimento dell’obbligo 

di sopralluogo e la indicazione dei recapiti per le comunicazioni con la Stazione Appaltante sono 
riportate nelle dichiarazioni del mandatario 

(per gli operatori singoli ed i mandatari di raggruppamenti) 

☐  che è stato assolto all’obbligo di sopralluogo, nelle forme previste dal disciplinare al paragrafo 4.2.2 

del disciplinare  

☐  che per le comunicazioni con la stazione appaltante si indica 

sede 
dell’operatore 
singolo o del 
raggruppamento 

indirizzo:  

cap e 
città: 

 

posta elettronica 
certificata 

__________________ @ _____________ 
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SEZ.E 

ULTERIORI DICHIARAZIONI per i CONSORZI STABILI 

DICHIARAZIONI integrative riferite al disciplinare paragrafo 10.3.1 

 

DICHIARA 

di essere costituito in: 

☐  consorzio tra imprese artigiane o società cooperative (art.45,c.2, lett. b), D.Lgs.50/2016) o 

consorzio stabile (art.45,c.2, lett. c), D.Lgs.50/2016) 

composto dai seguenti consorziati: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 ☐  che, ai sensi degli articoli 45 e 48 , D. Lgs. 50/2016, questo consorzio concorre: 
(4)

 

  ☐  in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto di consorziati 

  ☐  per conto dei sottoelencati operatori economici consorziati, i quali rilasciano le dovute 

dichiarazioni previste dal disciplinare di gara:  

 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 

che in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica ed ai requisiti di certificazione di 
qualità, per la presente gara: 

☐  utilizza unicamente i requisiti posseduti in proprio ed indicati nella presente dichiarazione 

☐  utilizza anche requisiti degli operatori consorziati  indicati per l’esecuzione dei lavori, i quali 

rilasciano le dovute dichiarazioni secondo le indicazioni del disciplinare di gara 

☐  utilizza anche requisiti degli operatori consorziati non  indicati per l’esecuzione dei lavori, i quali 

rilasciano le dovute dichiarazioni secondo le indicazioni del disciplinare di gara come ausiliari 
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SEZ.F 
DICHIARAZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO 

DICHIARAZIONI riferite al disciplinare paragrafo 4.7 e paragrafo 10.3 punto 5 

DICHIARA 

(per i mandanti di raggruppamenti) 

☐ che, essendo mandante in raggruppamento, le dichiarazioni in merito al subappalto sono riportate 

nelle dichiarazioni del mandatario 

(per gli operatori singoli ed i  mandatari di raggruppamenti) 

☐  che intende affidare in subappalto, ovvero si obbliga ad affidare in subappalto, le seguenti 

categorie di lavori, nella quota indicata: 

categoria eventuali lavorazioni nell’ambito della 
categoria 

% quota affidata in 
subappalto 

con riferimento alla 
categoria  

 obbligo di subappalto (5)
 

(nelle categorie 
scorporabili) 

   prevalente 

   ☐ 

   ☐ 

   ☐ 

 

SEZ.G 

DICHIARAZIONI al POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

Ai fini dell’applicazione delle norme del disciplinare di gara in merito al possesso delle 

certificazioni di qualità, paragrafo 10.3.1 punto 13 

☐  che è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità, che ALLEGA alla presente dichiarazione: 

tipo di certificazione ente certificatore estremi del certificato 

   

   

   

   

 

☐  che intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del Codice, delle seguenti certificazioni di qualità: 
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tipo di certificazione ente certificatore estremi del certificato 

   

   

   

   

messe a disposizione dal seguente operatore economico AUSILIARIO: 

 

 

con sede in:  cod. fiscale:   

il quale rilascia le pertinenti dichiarazioni secondo le prescrizioni del disciplinare di gara 

a tale scopo: ☐
  

  ALLEGA alla presente dichiarazione il contratto in virtù del quale l’operatore 
ausiliario si obbliga nei confronti del sottoscritto operatore economico a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto, redatto nelle forme previste dal Codice e dal disciplinare di gara 

 

SEZ.H 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA (bando di gara punto III.2.2) ) 

DICHIARAZIONI integrative riferite al disciplinare paragrafo 10.3.1 punto 12 

NON RICHIESTI 

 

SEZ.I 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA (bando di gara punto III.2.3) ) 

DICHIARAZIONI integrative riferite al disciplinare paragrafo 10.3.1 punto 13 

DICHIARA 

☐  che, in relazione  al requisito di capacità tecnica indicato nel  disciplinare paragrafo 2.3 lettera a), il 

sottoscritto operatore economico ha le seguenti qualificazioni: 

☐   attestazione SOA art. 84 D.Lgs.50/2016 ☐   qualificazione art. 90 DPR 207/2010 
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rilasciata da SOA:   ___ 

in data:   ____ 

n. :   ___ 

validità sino al :   ___ 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale 

dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando; 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

categoria classifica categoria importo 

    

    

 

☐  che i requisiti suindicati  sono requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura da parte di 

questo operatore economico (anche in relazione alla quota di partecipazione nel caso di 
raggruppamento) 

 
in alternativa 

☐  che i requisiti suindicati non sono  requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura da parte 

di questo operatore economico (anche in relazione alla quota di partecipazione nel caso di 
raggruppamento)  per cui, ai sensi dell’art.89 D.Lgs.50/2016, il possesso dei requisiti del quale 
questo operatore è carente, è soddisfatto avvalendosi dei requisiti di operatore ausiliario, come 
indicato nel seguito: 

☐   attestazione SOA art.84 D.Lgs.50/2016 ☐   qualificazione art.90 DPR 207/2010 

rilasciata da SOA:   ___ 

in data:   ____ 

n. :   ___ 

validità sino al :   ___ 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 

non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando; 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
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categoria classifica categoria importo 

    

    

messo a disposizione dal seguente operatore economico AUSILIARIO: 

 

 

con sede in:  cod. fiscale:   

il quale rilascia le pertinenti dichiarazioni secondo le previsioni del disciplinare di gara  

a tale scopo:   ☐  ALLEGA alla presente dichiarazione il contratto in virtù del quale l’operatore 

ausiliario si obbliga nei confronti di questo operatore a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, redatto nelle forme 
previste dal Codice e dal disciplinare di gara 

 

SEZ. L 

ALLEGATI 

 

SONO ALLEGATI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE: 

 dichiarante 
obbligato 

 

☐   
dichiarante 
procuratore 

Atto di procura 

☐   
mandatario di 
raggruppamento 
temporaneo 
costituito 

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata contenente dichiarazione in cui 
si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori (o parte di 
esse) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

☐   
mandatario di 
consorzio 
ordinario 
costituito 

Atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila, contenente dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 
del Codice, le categorie di lavori (o parte di esse) che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti 

☐   
mandatario di 
raggruppamenti 
temporanei o 
consorzi ordinari 
da costituire 

Dichiarazione (sottoscritta da tutti i raggruppandi) da cui risulta: 

 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi 
dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
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 ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori (o parte di esse) 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

☐   
operatori che 
hanno indicato il 
possesso di 
certificazioni di 
qualità 

n. ______ Certificati di qualità 

☐   
operatori che 
ricorrono 
all’avvalimento 

n. ______ Contratti di avvalimento 

☐   
concorrente in 
forma singola o 
mandatario di 
raggruppamento 

☐  Attestazione di sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante 

☐  Attestazione di pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

☐  PASSOE del concorrente (unico sia per il concorrente in forma singola sia 

per il concorrente in forma di raggruppamento) 

☐  Garanzia provvisoria  

☐  Impegno a costituire la garanzia definitiva (solo per i concorrenti che non 

siano microimprese, piccole e medie imprese) 

 

La presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto con la consapevolezza: 

 che essa può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed a tal 
fine autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle 
predette pubbliche amministrazioni 

 che, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’operatore economico verrà escluso dalla presente 
procedura di gara e in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
all’operatore economico potrà essere revocata. 

La presente dichiarazione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del 
dichiarante.  

Data _________ 
 

 Firma digitale (obbligatoria) 
 

 
 
 
 
(*) Istruzioni per la compilazione:  

I. Il modello deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte e sottoscritto 
con firma digitale. Le firme autografe sono consentite ma in ogni caso è obbligatoria la firma digitale. 

 

 1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2 Barrare una delle tre ipotesi. 
3 Fare riferimento alle figure indicate nel comma 3 dell’art. 80 (ad esempio: titolare, accomandatario in sas, socio 

di maggioranza, etc.). Indicare anche i cessati dalla carica da meno di un anno precisando che si tratta di cessati. 
4 Scegliere una sola delle due opzioni che seguono. 
5 Selezionare in caso di subappalto qualificatorio

 


