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P.N 3528/B31 
 

Stazione appaltante : Istituto Scolastico Comprensivo Statale “Elio Vittorini” 

Comune : San Pietro Clarenza  

Provincia : Catania 

Progetto autorizzato : “Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013-PON 
–FESR IT-16-1 PO 0004  “Ambienti per l’Apprendimento” Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità 
e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” - Avviso 
Congiunto MIUR-MATTM  Prot. AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e ss.mm.ii. per la realizzazione 

dei lavori di riqualificazione di edifici scolastici, finalizzati all’isolamento termico dell’involucro 
edilizio volto a ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti e di aumento 
dell’accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici. 

CUP: G88G10001020007  Azione :C-1-FESR-2010-7165 interventi per il risparmio energetico 
- progetto dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
 
CUP: G88G10001010007 Azione: C-4-FESR-2010-5242  interventi per garantire l’accessibilità 
a tutti degli  edifici scolastici  

CIG. 576269130D 
 

AVVISO DI RETTIFICA:  BANDO DI GARA  

 ALLEGATI       E       MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

 

Per l’affidamento di lavori di riqualificazione dell’I.C.S. Vittorini  in relazione all’incremento della qualità 

delle infrastrutture scolastiche della ecosostenibilità della sicurezza edifici scolastici e dell’accessibilità 

all’edificio scolastico, secondo quanto previsto dal PON ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” 
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Si avvisa che, in relazione alla gara a procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di 
riqualificazione dell’I.C.S. Vittorini  in relazione all’incremento della qualità delle infrastrutture 
scolastiche della ecosostenibilità della sicurezza edifici scolastici e dell’accessibilità all’edificio 
scolastico, secondo quanto previsto dal PON ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” - 
Interventi per il risparmio energetico (infissi esterni in vetro camera) nei  plessi di via Dusmet  e via 
Risorgimento C-1-FESR -201-7165 - CUP: G88G10001020007 ed Interventi per garantire 
l'accessibilità all’edificio scolastico (adeguamento servizio igienico) nel plesso di Via Dusmet  C-4-
FESR -201-5242 CUP: G88G10001010007-Comune di San Pietro Clarenza; Interventi per il 
risparmio energetico (infissi esterni in vetro camera) nei plessi di via  Diaz  e piazza Marconi C-1-
FESR -201-7165- CUP: G88G10001020007-Comune Camporotondo, i documenti di gara (Bando 
di gara , allegati e modello offerta economica) si intendono rettificati come appresso 
specificato: 

Bando di gara 

- I paragrafi 3.4.a, 3.4.b, 3.5, 9 sono sostituiti dal seguente testo: 

3.4.a Importo a base di gara: euro 145.673,50 (centoquarantacinquemilaseicentosettantatre/50) 
soggetto a ribasso, oltre a euro 5206,01 (cinquemiladuecentosei/01 )per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, euro   30.070,07 (trentamilasettanta/07)  per incidenza manodopera non soggetta 
a ribasso,  oltre IVA. 

 3.4.b Importo complessivo: euro 180.949,58  (centottantamilanovecentoquarantanove/58)  IVA 
esclusa 

3.5. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 

Lavorazione Categoria Importo complessivo (euro) Classifica 

Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, metallici e 
vetrosi 

OS6 147.908,25 I 

Edifici civili e industriali OG1   33.041,33 I 

 

Categorie di lavori scorporabili/subappaltabili: 

   Lavorazione    Categoria Importo lavori in euro 

Edifici civili ed industriali  OG1  class. I  33.041,33 
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9. CAUZIONE:  L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria , 
secondo le modalità previste dall'articolo 75 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, 
pari al 2%  (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4.b del 

bando pari a € 3.619,00 (tremilaseicentodiciannove/00). L'offerta presentata senza la 

cauzione provvisoria (parte integrante dell'offerta) sarà ritenuta incompleta e, pertanto, non 
ammissibile.  L' offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione,  dall’impegno di 
un fideiussore  a  rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto , secondo 
le modalità previste dall'art.113 del citato D. Lvo n.163, qualora l'offerente risultasse  
affidatario.   

 

San Pietro Clarenza 29/05/2014 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Il Dirigente Scolastico  
                    (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 
  
                                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.  39/1993 

 

ALLEGATO 1 

Da inserire nella busta A  documentazione 

 

  MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO 

CUP: G88G10001020007  Azione :C-1-FESR-2010-7165 interventi per il risparmio energetico Progetto 
dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
 
CUP: G88G10001010007 Azione: C-4-FESR-2010-5242  interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli  edifici 
scolastici 
 CIG. 576269130D 

 
IMPORTO A BASE DI GARA                                         €.  145.673,50 

  IMPORTO COSTI MANODOPERA                                      € 30.070,07 

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA             € 5.206,01 

 
Ilsottoscritto____________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________   Prov._______________ il  

In qualità di ____________________________________________________________________________________ 

(carica sociale) 

dell’Impresa____________________________________________________________________________________ 
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(nome società) 

con sede legale in Via/Piazza__________________________________________________________ N________ 

Città_________________________________ Prov.____________ Telefono____________ Fax_______________ 

PEC__________________________________Codice Fiscale____________________   P. IVA_____________ 

Matricola INPS______________________       Matricola CASSA EDILE__________________________________ 

Matricola INAIL_____________________ 

CHIEDE 
 

1)  di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
[ ]  impresa singola; 
 
[ ] capogruppo di una associazione temporanea 
orizzontale [ ]  verticale [ ]  o mista [ ] o di un consorzio [ ] o di un GEIE [ ]; 
 
[ ] mandante di una associazione temporanea 
orizzontale [ ]  verticale [ ]  o mista [ ]  o di un consorzio [ ] o di un GEIE [ ]; 
 
 
[ ]  impresa indicata dal Consorzio ___________________________________________________ 
 
[ ]  impresa ausiliaria della Ditta partecipante___________________________________________ 
 
[ ]  impresa ausiliata dalla Ditta_____________________________________________________ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
                                                                    

DICHIARA: 
 
2a) .(caso di concorrente stabilito in Italia):  di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata in data ____________ 
dalla Società__________________________ con scadenza triennale_________/ quinquennale______________ con le 
seguenti categorie e classifiche di cui si allega copia: 
 
Ctg_______     Cl___________ 
 
Ctg_______     Cl___________ 
 
Ctg_______     Cl___________ 
 
Ctg_______     Cl___________ 
 
Ctg_______     Cl___________ 
 
2b) (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea) per le condizioni minime di carattere 
economico e tecnico necessarie per la partecipazione vedasi punto 12.2 del Bando  
 
3.a)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), l), m), m-bis), m-ter) ed   m-quater), del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.   (1) 

3.b) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione;  
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3.c)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di 

sicurezza, nei grafici di progetto;  

3.d)  di essersi / non essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori (tagliare la parte che non 

interessa); 

3.e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 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 e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti i lavori; 

3.f)  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 salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. L.vo 12 aprile 

2006, n. 163; 

3.g)   di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

3.h)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

3.i)    di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

3.l)  di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei 

lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;  

3.m) [ ] ai sensi dell’articolo 118 del “Codice dei Contratti” non intende subappaltare o concedere in cottimo alcuna 

lavorazione; 

 
 OVVERO - 
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[ ] ai sensi dell’art.118 del“Codice dei Contratti” intende subappaltare o concedere a cottimo le  
 
seguenti lavorazioni: 
Categoria_______________   nella percentuale del % ______________________________ 
 
Categoria_______________   nella percentuale del % ______________________________ 
 
Si impegna inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese che hanno partecipato alla 
gara in qualsiasi forma. 
 
3.n) [ ] in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) 
 
- OVVERO 
[ ] in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) 
 
3.o) ai sensi dell'art.79, del “Codice dei Contratti” dichiara espressamente di autorizzare la Stazione Appaltante ad 

utilizzare il seguente numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui al suddetto art. 79 o eventuali 

comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto: 

Fax ____________________; 

Comunica inoltre il proprio indirizzo e-mail e/o pec ___________________________ 

ed elegge domicilio presso il seguente indirizzo: ____________________________________ 

_________________________ 

3.p) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1,  lett. b) e c) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163:  

Che il consorziato /i per cui concorre è/sono: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla gara in qualsiasi altra forma. 

3.q) (nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse 

Economico - non ancora costituito): si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire  mandato 

collettivo  speciale con rappresentanza all’impresa designata capogruppo, specificando le quote di 

partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa partecipante all’associazione; 

 3.r) Ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l.r 20.11.2008 n. 15 e della  legge n. 217 del 

17.12.2010, si obbliga ad utilizzare –in relazione ai lavori disciplinati dal presente bando di gara-uno o 

più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA,  ovvero 

altri strumenti di incasso o di  pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

dedicati, anche non in via esclusiva e a comunicarne entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi 

identificativi, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
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finanziarie relative ad una commessa pubblica, oltre generalità e codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi. 

Dichiara,inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di 

risoluzione  del contratto  nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge 

n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

  3.s) che l’impresa ha le seguenti  posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi e che esiste la correttezza degli 
adempimenti:  
 
 

SEDE N. POSIZIONE 
(MATRICOLA) 
 

  

                     INPS 

  
SEDE N.PAT (MATRICOLA) 
  

                  INAIL 
 
   
   CODICE IMPRESA INAIL   

PROVINCIA N. POSIZIONE            CASSA EDILE 
  

 

3.t) di  prestare  ed allegare cauzione  provvisoria a garanzia della partecipazione alla gara e  l’impegno di un 

fideiussore  a  rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto , secondo le modalità previste 

dall'art.113 del citato D. Lvo n.163, qualora l'offerente risultasse  affidatario.   

  

  3.u) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”: 

                     Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  

� a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e 

all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la 

titolarità dei contratti di sub appalto 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.  

� 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; 

� 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 

 



Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 
Via Dusmet, 24 tel. e fax 095529545 - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T  
CODICE UNIVOCO UFFICIO:UF1LLH  

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it  pec ctic85300t@pec.istruzione.it  
sito web :www.icsvittorini.gov.it   

 

 8 

D i c h i a r a  espressamente  ed  in  modo  solenne  

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento  (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti o di   

trovarsi in situazioni  di controllo con altri concorrenti, ma tale situazione non comporta che l’offerta sia 

imputabile au un unico centro decisionale (art. 3 legge 20.11.2009 n, 166)  e che non si è accordato e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara; 

� 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; 

 

� 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 accordata e 

non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza; 

 

� 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; 

 

� 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..); 

 

� 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 sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel 

corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, 

precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa 

 4)- di avere effettuato il pagamento - ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 10.01.2007, del  24.01.2008 , 

del 15.02.2010 , del 3.11.2010 e del 21.12.2011- del contributo a favore dell’Autorità  di Vigilanza sui Lavori 

Pubblici di cui si allega ricevuta in originale. 

 
 
Allegati: (evidenziare la documentazione allegata) 

• Busta sigillata d’offerta economica 
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• Copia fotostatica fronte retro del Documento di Riconoscimento in corso di validità. 

• Allegato 2 modello Durc 

• Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/200 n 445 ovvero  per i concorrenti stabiliti in 

altri stati aderenti alla U.E. documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato 

di appartenenza; 

• Allegato 4 Ulteriori dichirazioni; 

• Allegato 5  Autorizzazione trattamento dati; 

• Allegato 6 Modello dichiarazione ai sensi protocollo legalità 

• Allegato 7 Modello GAP 

• SOA (o in caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti alla U.E. la documentazione prevista al punto 

12.2 del Bando; 

• Cauzione provvisoria  

• Impegno di un fideiussore  a  rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto 

• Allegato 8 Dichiarazione per  ATI 

• Originale di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza 

 sui Contratti  Pubblici 

Data ________________          FIRMA______________________________ 

 
AVVERTENZE 

Le omesse indicazioni delle prescrizioni contenute in bando costituiranno motivo di esclusione dalla gara. 

Il modulo è predisposto dalla stazione appaltante espressamente per la partecipazione alla presente gara. 

L’uso diretto del modulo consente al seggio di gara di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; la 

presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all’integrale 

lettura di tutto il documento presentato, con  dilatazione dei tempi di espletamento  

delle operazioni di gara e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse.    

Il modulo deve essere datato e sottoscritto dal dichiarante/i con espresso richiamo di essere  consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed allegando - a pena di esclusione - 

copia fotostatica fronte retro del documento di identità. La riproduzione fotostatica del documento,in 

corso di validità,dovrà essere chiara e leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi( 

Amministrazione,data del rilascio e scadenza). 

Ove il modulo riporti dichiarazioni integrative  o  comuni  ad  altro  sottoscrittore (imprese associate in 

R.T.I., DD.TT., responsabili societari, procuratori etc...) dovranno essere apposte ed  autenticate nelle forme 

prescritte le firme di ciascun interessato. 

Ai sensi del combinato disposto degli art. 10, comma 1, e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si precisa 
che il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 

 
(1) La dichiarazione di cui alla  lettera b), c) ed m)-ter del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i. va  resa a pena di   esclusione  dai o 
per i  seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
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semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. 
La dichiarazione di cui alla lett. c) deve essere, altresì, resa, a pena di esclusione, da o per i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara nonché per tutti i soggetti rappresentanti legali e direttori 
tecnici presenti nelle imprese che hanno ceduto rami d'azienda alle imprese partecipanti alla gara ovvero alle imprese 
consorziate per le quali concorrono i consorzi, che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando di gara. 
In caso contrario l’impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione –allegando idonea 
documentazione- ovvero dichiarare, a pena di esclusione, che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando.  L’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso,ciascuno,del 50% della partecipazione 
azionaria la dichiarazione di cui alla  lettera b), c) ed m)-ter del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.  deve essere resa da entrambi i 
soci. 

 Contestuali dichiarazioni nominative potranno essere rese a seguire e sottoscritte congiuntamente in uno all’istanza di 
partecipazione nel testo   redatto a nome del titolare ovvero in allegato nelle modalità prescritte. 

 

 

 

 

ALLEGATI 
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Allegato 2 

Carta intestata della ditta 
 

 

Modello DURC 

Da inserire nella busta A  documentazione 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Elio Vittorini  

San Pietro Clarenza 

 

Oggetto :interventi per il risparmio energetico Progetto dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
               interventi per garantire l’accessibilità  agli  edifici scolastici I.C. Elio Vittorini S.P. Clarenza  
               Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242  CIG. 576269130D 
 
 

Importo complessivo dell’appalto €  180.949,58 compreso oneri della sicurezza pari ad € 5.206,01 e costi di 

realizzazione per il personale e per la manodopera pari ad € 30.070,07. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato /a il ______________________a ________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________ 

Dell’impresa ____________________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n 445, 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,  

DICIHARA 

a) Di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 

INPS- sede di _________________________________ matricola n _______________ 

INAIL sede di ________________________________  matricola n _______________ 

Cassa Edile Provincia di ________________________ matricola n _______________ 

b) che esiste correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
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c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

ovvero 

che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definitiva con atto dell’Ente interessato, 

avente i seguenti estremi: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________, Li____________________ 

        Il legale rappresentante 

       ______________________________________ 
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Allegato 3 

Carta intestata della ditta 
 

Inserire “Busta A - Documentazione”  

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda 

di partecipazione alla gara. 

L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni 

che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 

La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità 

di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle 

prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 

 

  

 Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Elio Vittorini  

San Pietro Clarenza 

 

Oggetto :interventi per il risparmio energetico Progetto dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
               interventi per garantire l’accessibilità  agli  edifici scolastici I.C. Elio Vittorini S.P. Clarenza  
 Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242  CIG. 576269130D 
 
 

 

Importo complessivo dei lavori € 180.949,58 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.206,01 

Importo costi di realizzazione per il personale e per la manodopera (escluso incidenza spese generali e utile 

d’impresa) non soggetti a ribasso € 30.070,07 

Importo dei lavori soggetto a ribasso € 145.673,50 

CIG. 576269130D:  
Ente Appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Elio,Vittorini San Pietro Clarenza ”  
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Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a __________________________________________ in qualità di 

_________________________________________ dell’impresa 

_________________________________________________ con sede in _________________________  

Via _________________________ con codice fiscale n° __________________ con partita IVA n° 

_______________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

[ ]* impresa singola; 

[ ]*capogruppo di una associazione temporanea  

orizzontale [ ]*     verticale [ ]*     o mista [ ]*     o di un consorzio [ ]*       o di un GEIE [ ]*; 

[ ]* mandante di una associazione temporanea  

orizzontale [ ]*     verticale [ ]*     o mista [ ]*     o di un consorzio [ ]*       o di un GEIE [ ]*; 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA: 

2) di essere in possesso di attestazione SOA adeguata ai lavori oggetto del presente appalto (vedi 

attestazione allegata) 

3) che l’impresa: 

ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 

tipo posizione n. posizione (matricola) 

   INPS  (sede                        ) 

   

tipo posizione   n. PAT (matricola) 

     INAIL  (sede                      ) 

   

CODICE IMPRESA INAIL   

provincia   n. posizione 

    

    

    

        CASSA EDILE 

    

4.A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto legislativo 163/2006, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e successive modifiche ed integrazioni e 
specificatamente: 
4.A.a di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

4.A.b che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

4.A.c [ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare 

[ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
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applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 

1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e 

dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale.  

-  OVVERO –  

[ ]  che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in 

giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4.A.d di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

4.A.e di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

4.A.f di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della 

stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

4.A.g di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l'impresa è stabilita; 

4.A.h di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

4.A.i di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l'impresa è stabilita; 

-  [ ] (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato  una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola nei confronti dell'art.17 

della legge  n.68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 

stessa legge  n.68/1999, e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre 

apposita  certificazione.  

Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la 

dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE, -  
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- OVVERO –  

[ ]  (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore di lavoro del 

settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del 

settore): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/1999.  

Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la 

dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE; 

4.A.m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

4.A.m-bis che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del medesimo decreto 

legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA.; 

4.A.m-ter  

[ ] di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a 
procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione 
del bando; 

- OVVERO -  

 [ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e 
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità 
giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione 
della responsabilità) 

4.A.m-quater  

a[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

b[ ] non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

c) [ ]  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
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4.Β)    che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e soci    accomandatari, nonché eventuali titolari, soci nelle società 

in nome collettivo, direttori tecnici,    amministratori muniti di potere di 

rappresentanza  sono: 

  Cognome, nome, qualifica rivestita  nato a    il   residente a 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

[ ] (in tutti i casi di società con meno di quattro soci)  

Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 

____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 

____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 

____________________ _____________    _________   ________________   __________ 

 

[ ] (nel caso di socio di maggioranza persona giuridica, la compagine societaria di quest'ultima è 

costituita da)  

Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 

____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 

____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 

____________________ _____________    _________   ________________   __________ 

[ ]che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata alcuna sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in 

particolare: 

[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese 

quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in 
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giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 

Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e 

dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale.  

-  OVVERO –  

[ ] che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in 

giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

-  OVVERO –  

[ ] la società è composta da più di 3 soci 

 

4.B.1) [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara non è cessato nessun 

soggetto; 

- OVVERO 

[ ] Che i soggetti, di cui al precedente punto 4.B) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione nel bando di gara dalle cariche sopra indicate sono:  

Cognome, nome, qualifica rivestita  nato a    il   residente a 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha 

beneficiato della non menzione) ed in particolare: 
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[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha 

beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso 

l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale.   

-  OVVERO –  

[ ]  che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato 

(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4.C) [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente non è 

stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di 

altra impresa 

- OVVERO 

[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente ha 

acquisito, affittato, incorporato la seguente impresa 

____________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

ed i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari, nonché eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza erano: 

Cognome, nome, qualifica rivestita  nato a    il   residente a 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 
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[ ] (in tutti i casi di società cedente con meno di quattro soci)  

Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 

____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 

____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 

____________________ _____________    _________   ________________   __________ 

[ ] (nel caso di socio di maggioranza della società cedente persona giuridica, la compagine societaria 

di quest'ultima è costituita da)  

Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 

____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 

____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 

____________________ _____________    _________   ________________   __________ 

-  OVVERO –  

 

[ ] la società cedente è composta da più di 3 soci 

 

[ ] che nei confronti dei sopra indicati soggetti della/e società cedente/i non è stata pronunciata 

alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in 

particolare 

[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha 

beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso 

l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale.  

-  OVVERO –  

[ ]  che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato 

(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4.D) [ ] (caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, di cui all’articolo 47, comma 1, del 

D.Lgs. 163/2006): attesta di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto, ai sensi 

dell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, 

con la produzione della relativa documentazione tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che 

ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre; 

 

4.E) ( da compilare solo nei casi previsti al punto 4.A m-quater lettere b, o c )  

Di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, con le seguenti imprese: 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

4.F) Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di aggiudicazione, 

un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme 

relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni 

relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente 

a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il 

mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

4.G) ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 attesta di avere direttamente o con delega a 

personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della 

spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 
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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. Attesta altresì 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 alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 

4.H) ai sensi dell'art.79, del decreto legislativo n.163/2006 dichiara espressamente di autorizzare 

l’Amministrazione ad utilizzare il seguente numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui al 

suddetto art. 79 o eventuali comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto: 

Fax ____________________; 

comunica inoltre il proprio indirizzo e-mail: ___________________________  
ed elegge domicilio presso il seguente indirizzo ____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

4.I) [ ] ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo n.163/2006 non intende subappaltare o concedere 

in cottimo alcuna lavorazione; 

- OVVERO - 

[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti 

lavorazioni:  

Categoria   __________________________________% ______________________________ 

Categoria   __________________________________% ______________________________ 

Alle seguenti ditte 

ditta sede n registro imprese 

   

   

- OVVERO - 

[ ] in mancanza della relativa qualificazione è obbligato a subappaltare le seguenti lavorazioni: 

Categoria   __________________________________% ______________________________ 

Categoria   __________________________________% ______________________________ 

Alle seguenti ditte 

ditta sede n registro imprese 



Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 
Via Dusmet, 24 tel. e fax 095529545 - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T  
CODICE UNIVOCO UFFICIO:UF1LLH  

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it  pec ctic85300t@pec.istruzione.it  
sito web :www.icsvittorini.gov.it   

 

 24 

   

   

 

Si impegna inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese che 

hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma. 

 

4.J) [ ] (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b)  e c) del D. Lgs. 163/2006) 

Il consorzio concorre per i seguenti consorziati: 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

 

4.K) [ ] in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.)  

Alle seguenti ditte 

ditta sede n registro imprese 

   

   

- OVVERO 

[ ] in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) 

4.L) i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono i seguenti: 

Quantità   Descrizione     Matricola o Targa 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 
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_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

4.M) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.37, 

comma 7, decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 

4.N) di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti 

discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai 

sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo 

unico sull'immigrazione) 

4.O) di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione 

con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai sensi dell'art.14, comma 

1, decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

4.P) [ ] con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso di piani individuali 

di emersione  

- OVVERO  

[ ] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

4.Q) con riferimento all'art.11, comma 3, lettera a) del D.P. n.13/2012, di impegnarsi a fornire la garanzia 

nella misura e con le modalità ivi previste. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________lì____________        FIRMA 
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Allegato 4 
Carta intestata della ditta 
 

Inserire “Busta A - Documentazione”  

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda 

di partecipazione alla gara. 

L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni 

che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 

La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità 

di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle 

prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 

 

  

 Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Elio Vittorini  

San Pietro Clarenza 

 

Oggetto :ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO A PROCEDURA 
APERTA    PER I LAVORI DI :interventi per il risparmio energetico Progetto dell’isolamento termico  
dell’involucro scolastico  interventi per garantire l’accessibilità  agli  edifici scolastici I.C. Elio Vittorini S.P. 
Clarenza  

              Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242  CIG. 576269130D 
 

 

 

Importo complessivo dei lavori € 180.949,58 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.206,01 

Importo costi di realizzazione per il personale e per la manodopera (escluso incidenza spese generali e utile 

d’impresa) non soggetti a ribasso € 30.070,07 

Importo dei lavori soggetto a ribasso € 145.673,50 

CIG. 576269130D:  
Ente Appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Elio,Vittorini San Pietro Clarenza ”  
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Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a _________________________________ in qualità di 

__________________________________________________  dell’impresa 

________________________________________________ con sede in _________________________ Via 

___________________________con codice fiscale n° _____________ con partita IVA n° 

___________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

DICHIARA  

A. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare”. 

B. Di non subappaltare lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma 

singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati”. 

C. espressamente e in modo solenne che l’offerta formulata è improntata a serietà, integrità, 

indipendenza e segretezza.  

D. [ ]di non avere rapporti di parentela amicizia, credito/debito, lavoro con amministratori/personale 

dell’Istituto Istituto Scolastico Comprensivo Elio,Vittorini San Pietro Clarenza ” e/o dell’Enti Locali di 

San Pietro Clarenza e Camporotondo E.  

- OVVERO   

[ ] di avere rapporti di parentela, amicizia, credito/debito, lavoro con amministratori/personale ed in 

particolare:……………………………………. 

SI IMPEGNA 

A. A conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e al Codice di 

Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;  

B. A non  accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza. Sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una 

situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, è consapevole 

che verrà escluso con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare 

d'appalto bandite in ambito regionale”; 

C. in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, 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.)”. 

D. al rigoroso rispetto, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali 

e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto”. 

E. in caso di aggiudicazione, di comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici le 

metodologie dell'affidamento dei lavori, le aziende che li eseguiranno, numero, qualifiche e criterio 

di assunzione dei lavoratori da occupare”. 

 

_________lì____________        FIRMA 
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N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di 

concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 

la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 
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Allegato 5 

Carta intestata della Ditta 

Inserire “Busta A - Documentazione”  

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti. L’utilizzo del modello è 

consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente è 

tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 

La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità 

di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle 

prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 

 

  

 Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Elio Vittorini  

San Pietro Clarenza 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI  interventi per il risparmio energetico Progetto 
dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  interventi per garantire l’accessibilità  agli  edifici scolastici 
I.C. Elio Vittorini S.P. Clarenza  

Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242  CIG. 576269130D 
 

 

Importo complessivo dei lavori € 180.949,58 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.206,01 

Importo costi di realizzazione per il personale e per la manodopera (escluso incidenza spese generali e utile 

d’impresa) non soggetti a ribasso € 30.070,07 

Importo dei lavori soggetto a ribasso € 145.673,50 

CIG. 576269130D:  
Ente Appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Elio,Vittorini San Pietro Clarenza ”  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a _________________________________ in qualità di 

__________________________________________________  dell’impresa 

________________________________________________ con sede in _________________________ Via 
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___________________________con codice fiscale n° _____________ con partita IVA n° 

___________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

DICHIARA 

il proprio consenso al trattamento, compreso quello dei dati sensibili, che lo riguardano, funzionali agli 

scopi ed alle finalità per le quali lo stesso  viene effettuato da codesta Istituzione scolastica, compresa la 

loro comunicazione a terzi avente diritto. 

Luogo e Data __________________________ 

Firma leggibile e timbro  
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Allegato 6 

Carta intestata della Ditta 

Inserire “Busta A - Documentazione”  

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 

593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  

 

Bando a  Procedura Aperta affidamento lavori di :  interventi per il risparmio energetico Progetto 
dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  interventi per garantire l’accessibilità  agli  edifici scolastici 
I.C. Elio Vittorini S.P. Clarenza 

Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242   CIG. 576269130D 
 

 

 Importo lavori a base d’asta €. € 145.673,50 oltre I.V.A. ed al netto degli oneri di sicurezza e dei costi di 

 realizzazione per il personale e per la manodopera  

 

Oggetto.: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture 

dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale 

LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

 

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 del Commercio di………………… 

partecipante all’asta pubblica sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  

a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione 

Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, 

l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto 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.  

b) 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; 
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c) 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..); 

d)  a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole 

che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse 

 

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne  

 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; 

a) 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; 

 

b) 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 accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza; 

 

c) 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; 

 

d) 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..); 

 

e) 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.  

 

f) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione 

appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa 

 

Timbro e firma  

        Firma leggibile 
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       ------------------------------------- 

 

N.B. Si allega documento di riconoscimento  

In caso di A.T.I. ecc. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 
Via Dusmet, 24 tel. e fax 095529545 - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T  
CODICE UNIVOCO UFFICIO:UF1LLH  

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it  pec ctic85300t@pec.istruzione.it  
sito web :www.icsvittorini.gov.it   

 

 34 

Allegato 7 

Carta intestata della Ditta 

Inserire “Busta A - Documentazione”   

MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

______________________           _________________       _________________       ___________ 

 Ufficio Segnalante (*)                      Nr. Ordine appalto (*)              Lotto/Stralcio (*)        Anno (*) 

 

____________________________ 

Partita IVA (*) 

_________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________          ________ 

Comune (*)                                                                                                                                                                  Prov. 

(*) 

 

Oggetto (*):  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Località:        

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Tipo Gara (*):    Appalto concorso □    Asta pubblica  □   Concessione             □  CoTmo fiduciario     □      

Gara interna          □   Gara ufficiosa  □   Licitazione privata   □    TraWaXva privata     □    Altre   □ 

                                                                                                                               Tipo Divisa (*): Lira □ Euro □ٱ  

ENTE APPALTANTE 

APPALTO 

Importo a base d’asta (*) Importo di aggiudicazione (*) 

N. Repertorio Data stipula Data inizio lavori Data fine lavori 

N. Imprese invitate N. Imprese partecipati 
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_____________________________                                                              Data firma Ente Appaltante (*) 

Data firma Impresa Aggiudicataria (*)                     Sigla provincia Prefettura (*)               

______________________ 

 

 

 

N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

 

MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

__________________________                ____________________                _________________ 

        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 

 

_____________________________ 

Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale (*) 

ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO 

Data Protocollo (*) 

N. Protocollo (*) 

N. Fogli del presente modulo (*) 

IMPRESA AGGIUDICATARIA 
Nr. (*) 

________ 



Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 
Via Dusmet, 24 tel. e fax 095529545 - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T  
CODICE UNIVOCO UFFICIO:UF1LLH  

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it  pec ctic85300t@pec.istruzione.it  
sito web :www.icsvittorini.gov.it   

 

 36 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                                

Prov. (*) 

Sede Legale (*): __________________________________________________      

CAP/ZIP:______________________________________________________________________ 

Codice attività (*) ________  Tipo impresa (*) _______________ Singola  □   Consorzio □  Raggr. 

Temporaneo Imprese  □ 

____________________________   ________     ____________________________   _______      

Volume Affari                     Capitale sociale                        Tipo Divisa: Lira  □  Euro  □ 

___________________      ________________________        

Importo parziale d’asta (*) 

___________________________________ 

 

___________________________________         _________________________________________ 

Tipo carica (*)                                                                            Codice fiscale (*) 

_________________________________________________________________________________ 

Cognome (*) 

_________________________________________     __________                ____________________ 

Nome (*)                                                                                             Sesso (*)                   Data nascita (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo di nascita (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)                  Prov. (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo di residenza (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)         Prov. (*) 

Indirizzo (*): __________________________________________________      

CAP/ZIP:____________________ __________________________________________________ 

 

CARICA SOCIALE 
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N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
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MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 

__________________________                ____________________                _________________ 

        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 

 

IMPRESA AGGIUDICATARIA        Nr. ___________ 

 

 

____________________________________         _________________________________________ 

Tipo carica (*)                                                                            Codice fiscale (*) 

_________________________________________________________________________________ 

Cognome (*) 

_________________________________________     __________                ____________________ 

Nome (*)                                                                       Sesso (*)                              Data nascita (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo di nascita (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)                Prov. (*) 

 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo di residenza (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)            Prov. (*) 

 

Indirizzo (*): ______________________________________________  CAP/ZIP:______________________ 

 

 

____________________________________         _________________________________________ 

CARICA SOCIALE 

CARICA SOCIALE 
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Tipo carica (*)                                                                            Codice fiscale (*) 

_________________________________________________________________________________ 

Cognome (*) 

_________________________________________     __________                ____________________ 

Nome (*)                                                                           Sesso (*)                                Data nascita (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo di nascita (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)                     Prov. (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo di residenza (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza              Prov. (*) 

 

Indirizzo (*): ____________________________________________      CAP/ZIP:______________________ 

 

N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
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MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 

__________________________                ____________________                _________________ 

        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 

 

 

 

 

_____________________________ 

Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)               Prov. (*) 

 

Sede Legale (*): _________________________________________      CAP/ZIP:______________________ 

Codice attività (*) _____  Tipo impresa (*) _______ Singola  □   Consorzio  □   Raggr. Temporaneo Imprese  

□  

_____________      ______________     ____________________________   _______ _____________ 

Volume Affari         Capitale sociale                   Tipo Divisa: Lira  □  Euro  □  

 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 

IMPRESA PARTECIPANTE 



Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 
Via Dusmet, 24 tel. e fax 095529545 - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T  
CODICE UNIVOCO UFFICIO:UF1LLH  

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it  pec ctic85300t@pec.istruzione.it  
sito web :www.icsvittorini.gov.it   

 

 41 

 

____________________________ 

Partita IVA (*) 

_________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                               

Prov. (*) 

Sede Legale (*): _________________________________________      CAP/ZIP:______________________ 

Codice attività (*) ____  Tipo impresa (*) ________ Singola  □  Consorzio  □  Raggr. Temporaneo Imprese □ 

 

____________________   ________     _____________________   _______     

_________________________ 

Volume Affari                  Capitale sociale                      Tipo Divisa: Lira  □  Euro  □  

 

N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
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MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 

__________________________                ____________________                _________________ 

        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 

 

 

_____________________________ 

Partita IVA (*) 

_______________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale (*) 

 

 

 

_____________________________ 

Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________ 

Oggetto (*): 

_______________________________________________________________________________________ 

  

_______________________________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________________________ 

Importo:       ____________________________________________________________________________          

Estremi:       

_______________________________________________________________________________________ 

IMPRESA APPALTATRICE 

SUBAPPALTO 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale (*) 

____________________________________________________________________        ________ 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)           Prov. (*) 

 

Sede Legale (*): __________________________________________      CAP/ZIP:______________________ 

 

____________________________   ________     ____________________________   _______      

Volume Affari                                Capitale sociale                                        Tipo Divisa: Lira  □  Euro  □     

Codice attività (*) _____________________________        Sigla provincia Prefettura (*) ______________ 

______________________            ___________________________           __________________________ 

Data firma Impresa subapp.(*)       Data firma Impresa appaltatrice (*)          Data firma Impresa subapp. (*) 

 

 

N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE Nr. (*) 

________ 
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MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

__________________________                ____________________                _________________ 

        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 

 

 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE        Nr. ___________ 

 

 

____________________________________         _________________________________________ 

Tipo carica (*)                                                                            Codice fiscale (*) 

_________________________________________________________________________________ 

Cognome (*) 

_________________________________________     __________                ____________________ 

Nome (*)                                                                          Sesso (*)                                Data nascita (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo di nascita (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)                    Prov. (*) 

CARICA SOCIALE 
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_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo di residenza (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)            Prov. (*) 

Indirizzo (*): ______________________________________      CAP/ZIP:______________________ 

 

 

 

____________________________________         _________________________________________ 

Tipo carica (*)                                                                            Codice fiscale (*) 

_________________________________________________________________________________ 

Cognome (*) 

_________________________________________     __________                ____________________ 

Nome (*)                                                                        Sesso (*)                                Data nascita (*) 

_________________________________________________________________        ___________ 

Luogo di nascita (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)             Prov. (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 

Luogo di residenza (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza             Prov. (*) 

 

Indirizzo (*): __________________________________________    CAP/ZIP:______________________ 

 

N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

 

 

 

CARICA SOCIALE 
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Carta intestata della Ditta 

Allegato 8 

Inserire “Busta A - Documentazione”  

. 

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda 

di partecipazione alla gara. 

L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni 

che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 

La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità 

di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle 

prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 

  

 Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Elio Vittorini  

San Pietro Clarenza 

 

 

 

 

OGGETTO:DICHIARAZIONE PER A.T.I. per la partecipazione al Bando a procedura aperta per i lavori di   
interventi per il risparmio energetico Progetto dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  interventi per 
garantire l’accessibilità  agli  edifici scolastici I.C. Elio Vittorini S.P. Clarenza  

Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242  CIG. 576269130D 
 

 

Importo complessivo dei lavori € 180.949,58 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.206,01 

Importo costi di realizzazione per il personale e per la manodopera (escluso incidenza spese generali e utile 

d’impresa) non soggetti a ribasso € 30.070,07 

Importo dei lavori soggetto a ribasso € 145.673,50 

CIG. 576269130D:  
Ente Appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Elio,Vittorini San Pietro Clarenza ”  
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 (CAPOGRUPPO) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a _________________________________ in qualità di 

__________________________________________________  dell’impresa 

________________________________________________ con sede in _________________________ Via 

___________________________con codice fiscale n° _____________ con partita IVA n° 

___________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

 (1^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 

il _____________________ a __________________________________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________ dell’impresa 

_____________________________________________________________________  

con sede in _________________________ Via ________________________________________ con codice 

fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

(2^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 

il _____________________ a __________________________________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________ dell’impresa 

_____________________________________________________________________ con sede in 

_________________________ Via ________________________________________ con codice fiscale n° 

______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

(3^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 

il _____________________ a __________________________________________________ in qualità di 
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______________________________________________________________________ dell’impresa 

_____________________________________________________________________ con sede in 

_________________________ Via ________________________________________ con codice fiscale n° 

______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

(ove necessario aggiungere altri campi) 

CHIEDONO 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto ed a tal fine DICHIARANO che intendono riunirsi in  

[ ]*   Associazione temporanea di imprese  

[ ]*   Consorzio 

[ ]*   GEIE 

Con le seguenti quote di partecipazione 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

(ove necessario aggiungere altri campi) 

Dichiarano altresì che: 

- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa ______________________________________________________ 

- assumono  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di 

Interesse Economico); 

-  [  ] ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 non intendono subappaltare o concedere a cottimo 

alcuna lavorazione; 
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ovvero 

[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intendono subappaltare o concedere a cottimo le 

seguenti lavorazioni:  

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

ovvero 

[ ] sono obbligati a subappaltare le seguenti lavorazioni in mancanza della relativa qualificazione: 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Si impegnano inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese che 

hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma. 

______________ lì _____________ 

 

 

CAPOGRUPPO      1^ MANDANTE 

 

_________________      _______________ 

 

 

2^ MANDANTE      3^ MANDANTE 

 

_________________      _______________ 

 

(ove necessario aggiungere altri campi) 

 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio o GEIE; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
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essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 
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Carta intestata della Ditta 

Inserire “Busta B”  

Modello Offerta economica 

 

 

                                        

Bando di gara mediante procedura aperta, per l’affidamento di lavori  

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
CUP: G88G10001020007  Azione :C-1-FESR-2010-7165 interventi per il risparmio energetico Progetto 
dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
 
CUP: G88G10001010007 Azione: C-4-FESR-2010-5242  interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli  edifici 
scolastici 

Per l’affidamento di lavori di riqualificazione dell’I.C.S. Vittorini  in relazione all’incremento della qualità 

delle infrastrutture scolastiche della ecosostenibilità della sicurezza edifici scolastici e dell’accessibilità 

all’edificio scolastico,secondo quanto previsto dal PON ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” 

 

CIG. 576269130D 
. 

Importo a base di gara: euro 145.673,50  (centoquarantacinquemilaseicentosettantatre/50)  
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

 
Nato il__________________________________________a______________________________ 
 

per l’impresa_____________________________________ 

 

Con sede in_____________________, cod. fisc. N°____________________________________ 

 

e con Partita IVA n°______________________________________________________________ 

 
BOLLO 

€ 16,00 
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nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

 

�  Titolare o Legale rappresentante 

 

� Procuratore speciale /generale 

 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

 

� Impresa individuale ( lett. a, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 

 

� Società ( lett. a, art. 34, D. Lgs. 163/206), specificare tipo__________________________________ 

 

 

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 

 

� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 

 

 

� Consorzio stabile ( lett. c, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 

 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo ( lett. e, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 

�  tipo orizzontale 

 

�  tipo verticale 

 

 

� costituito 
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� non costituito 

 

 

� Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D. Lgs. 163/2006); 

� Costituito 

 

� non costituito 

 

� Geie (lett.f, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 
 

 
- OFFRE 

- il ribasso unico e incondizionato del_______________________________% (in cifre) 

 

- (dicasi ________________________________virgola_________________________per cento, in 

lettere),  
 
Importo a ribasso € __________________,____  
( in lettere Euro_______________________________________________ ) 
 
Di cui per oneri di sicurezza da rischio aziendale : € __________________,____  
( in lettere Euro_______________________________________________ ) 
 
 
 
sull’importo dei lavori  posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e incidenza costi manodopera.  
 
 
  Luogo e data ___________________                                      TIMBRO E FIRMA 

 

                                                                                         ___________________________ 
N.B.: 

In caso di presentazione dell’offerta da parte di associazioni non ancora costituite o consorzi non ancora 

costituiti o GEIE non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i titolari 

o legali rappresentanti delle imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio o il GEIE;In caso di 

presentazione dell’offerta da parte di associazioni già costituite o consorzi già costituiti o GEIE  già costituiti, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa Capogruppo. 

San Pietro Clarenza 29/05/2014 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Il Dirigente Scolastico  
                    (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 
                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.  39/1993 
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