
I modelli di seguito riprodotti devono essere utilizzati esclusivamente per la PROCEDURA APERTA CON IL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL'INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE JESCE" IN AGRO DI 
ALTAMURA. C.U.P.: D71H13000170002  -  C.I.G.: 83048399F0 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 

- Le dichiarazioni contenute nei modelli di seguito riprodotti sono da considerarsi indicative e non esaustive per la 
partecipazione alla gara de qua: il concorrente è dunque tenuto a verificare e ad adattare i modelli a tutte quelle che sono le 
dichiarazioni richieste dal Bando e dal Disciplinare di gara. 

- Il dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso il modello, alla 
propria situazione. Ove questa rispondenza non ci fosse, il concorrente avrà cura di introdurre le integrazioni e/o 
precisazioni e/o quant'altro necessario al fine di adempiere a tutte le prescrizioni del bando, del disciplinare di 
gara e della normativa di settore. 

- Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e ne verrà data comunicazione 
all’ANAC. 

- Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla dichiarazione deve essere 
allegata copia fotostatica non autenticata di valido documento di identità del dichiarante. 

 

 

MODELLI 

MOD. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

MOD. 2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

MOD. 3 OFFERTA ECONOMICA 
 

 



MOD. 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

        Spett.le Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia 
 
         Alla c.a. Responsabile Unico del Procedimento 
        Dott. Ing. Marta Barile 
        SEDE 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 
CANALE JESCE" IN AGRO DI ALTAMURA. C.U.P.: D71H13000170002  -  C.I.G.: 83048399F0 

 

Il sottoscritto _________________________ Cod. Fisc. ______ nato a __________ il __________ e residente a 

_________ alla via _______________ , in qualità di ________________ ovvero ___________ giusta ____________ (che 

si allega) dell'operatore economico _________________ corrente in ________________ alla via ______________  P. IVA 

________________________  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO IN QUALITÀ DI: 

  impresa individuale ex art. 45, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 

  società ex art. 45, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 

  consorzio di cooperative ex art. 45, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

- indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i la/le impresa/e: 

Denominazione  P.IVA Forma giuridica Sede Legale 

                        

                        

                        

                        

 
 

  consorzio stabile ex art. 45, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i la/le impresa/e: 

Denominazione  P.IVA Forma giuridica Sede Legale 

                        

                        

                        

                        

 
 

  capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese / consorzio ordinario di concorrenti / G.E.I.E. ex 

art. 45, co. 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., già costituito con le seguenti imprese, giusta mandato collettivo 

speciale con rappresentanza e procura rilasciata all’Impresa capogruppo mandataria, che si allega: 

 
Denominazione P.IVA Sede Legale 

Parte dei lavori 
Quota % 

   Mandataria                         

Mandante                         

Mandante                         

Mandante                         

 



 capogruppo o mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese / consorzio ordinario di concorrenti ex 

art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ancora costituito con le sottoindicate imprese,  

 
Denominazione P.IVA Sede Legale 

Parte dei lavori 
Quota % 

    Mandataria                         

Mandante                         

Mandante                         

Mandante                         

 

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, tutti i predetti operatori economici si impegnano sin d'ora 

ad uniformarsi alla disciplina vigente in subiecta materia. 

Parimenti tutti i predetti operatori economici si impegnano sin d'ora, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

 

  aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le 

seguenti imprese: 

 
Denominazione P.IVA Sede Legale 

Parte dei lavori 
Quota % 

   Mandataria                         

Mandante                         

Mandante                         

Mandante                         

 

 

A TAL FINE ALLEGA: 

□ (indicare tutta la documentazione, nessuna esclusa, versata agli atti nella BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, così come richiesta dalla lex specialis di gara) 

□ __________________________ 

□ __________________________ 

□ copia telematica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

□ (se del caso) copia della procura.  

 

Luogo e Data _________________     

FIRMA (DIGITALE) 

Il Dichiarante 

____________________________ 



MOD. 2 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

        Spett.le Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia 
 
         Alla c.a. Responsabile Unico del Procedimento 
        Dott. Ing. Marta Barile 
        SEDE 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 
CANALE JESCE" IN AGRO DI ALTAMURA. C.U.P.: D71H13000170002  -  C.I.G.: 83048399F0 

 

Il sottoscritto _________________________ Cod. Fisc. _____ nato a __________ il __________ e residente a 

_________ alla via _______________ , in qualità di ________________ ovvero ___________ giusta ____________ (che 

si allega) dell'operatore economico _________________ corrente in ________________ alla via ______________  P. IVA 

________________ , con riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura de qua, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto 

 

DICHIARA 

I. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice nonché in 

nessun’altra delle cause di esclusione di cui al succitato articolo 80; 

II. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3, del Codice; 

NOME E 
COGNOME 

DATA E 
LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE 

RITENUTA 
UTILE 

CARICA 
RICOPERTA 

      

      

      

 

III. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

IV. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione gara, 

nessuna esclusa, ivi comprese quelle in materia di sottoscrizione contrattuale e di eventuale consegna d'urgenza dei 

lavori; 

V. si impegna sin d’ora, in caso di aggiudicazione, ad aggiornare ed integrare il progetto esecutivo, nei termini perentori 
disposti dal RUP alle proposte migliorative prodotte in sede di gara, senza aver diritto ad alcun compenso e/o 
indennizzo di sorta; 

VI. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante il periodo e l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, prezzi che rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa, anche di forza maggiore; 



VII. dichiara di aver effettuato una verifica sulla disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categoria dell’appalto; 

VIII. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli adempimenti imposti dalla normativa in tema di 
rifiuti e pertanto di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri 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 ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

IX. dichiara aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli 
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, 
comma 5-bis, del D.lgs. n. 50 del 2016;  

X. dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove 
debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul 
costo dei lavori, e pertanto di:  

1) aver 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 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;  

2) di essere a conoscenza delle finalità che la Stazione Appaltante intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di 
concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del 
tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo del C.S.A. e delle facoltà di procedere che l'Stazione 
Appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore;  

XI. dichiara di aver preso conoscenza del progetto, di aver controllato i calcoli statici e tutte le relazioni specialistiche a 
mezzo di tecnico di fiducia, accettandone i risultati finali e riconoscendo quindi il progetto perfettamente attendibile 
per poterne assumere la piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera;  

XII. accetta e dichiara di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, qualora in caso di mancata erogazione del 
finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, il Consorzio di Bonifica proceda 
all'annullamento o alla revoca della procedura di gara ovvero all'annullamento o alla revoca della aggiudicazione. Lo 
stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di gara o dell'aggiudicazione, 
riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso, per ragioni legate alla 
disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni 
necessarie alla esecuzione dell'appalto o per ragioni legate alla sicurezza consortile, alle esigenze di operatività della 
struttura consortile, ad esigenze di riordino, a necessità di riconfigurazione ovvero di rimodulazione; 

XIII. accetta e dichiara di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, qualora in caso di mancata erogazione, perdita o 
revoca del finanziamento pubblico per fatto non imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto, il Consorzio di 
Bonifica receda dal contratto, previo pagamento delle sole prestazioni contrattuali già eseguite. Parimenti accetta 
e dichiara di non aver nulla a pretendere nel caso in cui il Consorzio di Bonifica, per ragioni legate alle perdita revoca o 
sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto, alla sicurezza consortile, alle esigenze di 
operatività della struttura consortile, ad esigenze di riordino, a necessità di riconfigurazione ovvero di rimodulazione, 
receda dal contratto, previo pagamento delle sole prestazioni contrattuali già eseguite;  accetta e dichiara 
altresì di non avere nulla a pretendere nel caso in cui per qualsiasi motivo la stazione appaltante ritenga a proprio 
insindacabile giudizio di annullare e/o revocare e/o non aggiudicare la presente procedura di gara; 

XIV.  [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; 

XV. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ________ ; codice fiscale _______, partita IVA _________, INPS 
______________, CASSA EDILE ____________, INAIL __________ e l’agenzia delle entrate competente per 
territorio ___________; indica l’indirizzo PEC _____________ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ____________ ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 
Codice; 

XVI. 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 oppure non autorizza, qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 
delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice (eliminare opzione che si intende escludere); 



XVII. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 
del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);  

XVIII. [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] indica, 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 competente nonché dichiara 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. 

 

ALLEGA: 

□ __________________________ 

□ __________________________ 

□ copia telematica di un documento d’identità del sottoscrittore 

 

Luogo e Data _________________       

         

FIRMA (DIGITALE) 

Il Dichiarante 

____________________________ 



MOD. 3 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

        Spett.le Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia 
 
         Alla c.a. Responsabile Unico del Procedimento 
        Dott. Ing. Marta Barile 
        SEDE 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 
CANALE JESCE" IN AGRO DI ALTAMURA. C.U.P.: D71H13000170002  -  C.I.G.: 83048399F0 

 

Il sottoscritto _________________________ Cod. Fisc. _____ nato a __________ il __________ e residente a 

_________ alla via _______________ , in qualità di ________________ ovvero ___________ giusta ____________ (che 

si allega) dell'operatore economico _________________ corrente in ________________ alla via ______________  P. IVA 

________________ , con riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura de qua 

ovvero, in caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti: 

[...] dell'impresa mandataria capogruppo _____________________________ corrente in ______________ alla via 

______________ P.IVA 

[...] dell'impresa mandante _____________________________ corrente in ______________ alla via ______________ 

P.IVA ____________________________ 

[...] dell'impresa mandante _____________________________ corrente in ______________ alla via ______________ 

P.IVA ____________________________ 

OFFRE/OFFRONO 

per la gara epigrafata in oggetto il ribasso percentuale, unico ed incondizionato, del __________________ (in cifre) 

diconsi _____________________________________________________________ (in lettere) da applicarsi 

sull’importo a corpo dei lavori posto a base di gara, pari ad € _________________ al netto dell'IVA nonché degli oneri per 

la sicurezza dovuti a rischi da interferenze 

 

IN MERITO DICHIARA/DICHIARANO ALTRESÌ CHE 

• i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice sono 

stimati in € _____________ (in cifre) diconsi __________________________________________ (in lettere); 

• i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, sono stimati in € _____________ (in cifre) 

diconsi ____________________________________________ (in lettere). 

 

ALLEGA/ALLEGANO 

□ copia telematica di un documento d’identità del/dei sottoscrittore/sottoscrittori; 

 

Luogo e Data _________________       

                  FIRMA DIGITALE 

            l'Offerente 

        ____________________________ 



 

      (se del caso)            FIRMA DIGITALE 

             l'Offerente 

        ____________________________ 

 

      (se del caso)            FIRMA DIGITALE 

             l'Offerente 

        ____________________________ 

 

Note di compilazione:  

- offerta economica di ribasso espressa in percentuale, in cifre ed in lettere, sull’importo posto a base di gara, redatta in 
italiano e firmata digitalmente secondo quanto disposto al punto 15.1 del disciplinare di gara; 

- l'operatore economico dovrà di indicare la stima dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.  

 

Ulteriori indicazioni: 

• l’offerta economica ed i relativi allegati, a pena di esclusione, sono sottoscritti con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara. Non è dunque necessaria la firma 
del tecnico abilitato incaricato della redazione dell’offerta tecnica. 

• sono inammissibili le offerte che superino l’importo a base d’asta; 

• se l’offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio 
algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso 
percentuale; 

• in caso di discordanza tra il ribasso economico indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato sul Portale nell’apposito campo a ciò 
dedicato e/o nel file generato automaticamente dal Portale e quello indicato nel modello allegato al disciplinare e 
caricato sul Portale, prevale quello indicato nel modello allegato al disciplinare di gara e caricato sul Portale.  

• il ribasso economico è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 
troncate senza arrotondamento; 

• il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

• l'operatore economico deve indicare nell'offerta economica la stima dei propri costi della manodopera e 
degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso 
all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.   

 


