
Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Spett.le U.R.E.G.A.
Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti
Sezione Provinciale di CATANIA
Sede di Catania
Piazza S. Francesco di Paola n. 9

95131 - CATANIA 

Oggetto: LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE  ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE  DI  CAMPOROTONDO  ETNEO  –
PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del “Codice”)

Importo complessivo dell’appalto lavori : € 810.923,48
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : €   18.808,61
Manodopera:  € 146.485,37
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA € 792.114,873
CIG: 74410558D5   - CUP:  F31B050000550002
Stazione Appaltante: COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

________________________
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..…
nato il ……………………………. a ………………………………………………………....………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
della Ditta ……………………………………………………………...…………………….………..
con sede in ………………………………………………………………………………….…………
C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....……
P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........……
Telefono …………………………………………….. Fax …………………………………………...
E-Mail ………………………………………………. Pec …………………………………………...

CHIEDE
di partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa ai lavori indicati in oggetto come:
□  impresa individuale;
□  società in nome col let t ivo s.n.c.
□  società in accomandita semplice s.a.s.
□  società per azioni s.p.a.
□  società a responsabil i tà l imitata s.r. l .
□  consorzio
    □ consorzio fra società cooperat ive di produzione e lavoro
    □ consorzio fra imprese art ig iane
    □ consorzio stabile
    □ consorzio ordinario di cui agl i  art t.  2602 e segg. del C.C.
□ raggruppamento temporaneo di imprese 
    □ orizzontale  □ vert icale  □ mista□
    □ capogruppo □ associata
□ aggregazioni di imprese aderent i al contratto di rete 
□ soggett i  che abbiano st ipulato i l  contratto di  gruppo europeo di interesse 
    economico (GEIE)
□ altro …………………………………………………………………………………..



Allega alla presente domanda:
1.01) □  –  Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto designato quale
mandatario,  delle  quote  di  partecipazione  al  raggruppamento  e  delle  quote  di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. (Caso di Raggruppamento
Temporaneo già costituito)

1.02) □  – Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le
quote  di  esecuzione  che  verranno  assunte  dai  concorrenti  consorziati. (Caso  di
Consorzio Ordinario o GEIE già costituito)  

1.03) – Garanzia sotto forma di: □  cauzione □  fideiussione.
1.04) □– Ricevuta di pagamento comprovante l’avvenuto versamento del Contributo all’Autorità. 
1.05) □– Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità. (Allegato 3)
1.10) □–  Documentazione resa ai sensi dell’art. 89 del “Codice” così come specificato nel relativo

bando di gara. (Caso di Concorrente che ricorra all’Avvalimento)

1.07) □ – Dichiarazione sulla regolarità dell’impresa ai sensi della Legge n. 68/99.
                  (Caso di Concorrente soggetto agli obblighi di assunzione dei disabili)
1.08) □– PASSOE del concorrente.
1.09) □–  PASSOE  dell ’ impresa  Ausi l iar ia .  (Caso  di  Concorrente  che  r icorra
al l ’Avval imento)
1.10) □– Dichiarazione resa ai sensi del Patto di Integrità. (Allegato 5)
1.11) □– Attestazione SOA. 
1.12) □ – Copia del contratto di rete nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto
              di rete. (Caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)
1.13) □ – DGUE (Allegato 7) □  –  Dichiarazione  ai  sensi  dell’art.  80  del “Codice”

resa su propria modulistica.
1.14) □ – Dichiarazione Sostitutiva (Allegato 2)
1.15) □ – Copia fotostatica di un documento d’identità
1.16) □ – Altro: ……………………………………………………………………………....

………………………………….. lì …………………….…………

FIRMA

……………………………………….



Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000)

Oggetto: LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE  ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE  DI  CAMPOROTONDO  ETNEO  –
PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del “Codice”)

Importo complessivo dell’appalto lavori : € 810.923,48
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : €   18.808,61
Manodopera:  € 146.485,37
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA € 792.114,873
CIG: 74410558D5   - CUP:  F31B050000550002
Stazione Appaltante: COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

________________________
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..…
nato il ……………………………. a ………………………………………………………....………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
della Ditta ……………………………………………………………...…………………….………..
con sede in ………………………………………………………………………………….…………
C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....……
P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........……
Telefono ………………………………………… Fax ………………………………..……………...
E-Mail …………………………………………… PEC……………………………….……………..
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non
residenti  in  Italia,  documentazione  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di
appartenenza, resa in un unico documento, sulla cui autenticità e fidefacenza il  concorrente si
assume piena responsabilità, con cui:

DICHIARA
3.1) □- di  possedere  i  requisiti  di  qualificazione  per  concorrere  all’appalto  e  la  relativa
documentazione  idonea  equivalente  (solamente  per Concorrenti  stabiliti  in  altri stati  diversi
dall’Italia di cui  con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire
tutti gli importi in Euro).
3.2) – di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, con le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………... Partita IVA  ………………..……………
con sede in ………………………………………………………………………………………………… ;
…………………………………………………………………... Partita IVA  ………………..……………
con sede in ………………………………………………………………………………………………… ;
…………………………………………………………………... Partita IVA  ………………..……………
con sede in ………………………………………………………………………………………………… ;
OVVERO
□-  di non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, con nessuna impresa.
3.3) – 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.
3.4) – di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  o
Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o Consorzio Ordinario
di cui all’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”.



3.5) – di non partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma, cosi come previsto dall’art.
48, comma 7, 2^ periodo  del “Codice”,  qualora il Consorziato indicato dal Consorzio fra Società
Cooperative di Produzione e Lavoro o dal Consorzio Stabile concorre per il Consorzio stesso.
3.6) – in caso di aggiudicazione, di prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall’art.
103  del “Codice”e secondo quanto richiesto dalla  S.A.  in  riferimento alla  normativa vigente in
materia di lavori pubblici.
3.7) –  di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110  del “Codice”  per le procedure di
affidamento in caso di fallimento o risoluzione di contratto.
3.8) –  di  aver  reso  la  dichiarazione,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 17,  della  Legge  n.  190 del
6/11/2012, relativa al Patto di Integrità, di seguito allegata.

ATTESTA
3.9) - di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato, ai sensi dell'art.106,
comma 2  del “Regolamento  di  Esecuzione”, 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 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.
3.10) - 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.
3.11) – di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196
e s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare.
3.12) –  di essere a conoscenza dell’art.83, comma 9 del  “Codice”e che pertanto le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art.  85 del “Codice”, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio.
3.13) – ai sensi dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001 di non aver concluso contratti di
lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti
dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n 39/2013) che
hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali,  negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri
confronti.
3.14) –  ai  sensi dell’art.  24 della  L.R.  n°  12  del  12  luglio  2011 per disposizioni  finalizzate  a
valorizzare gli  aspetti  ambientali,  di  utilizzare una quota di  materiale,  non inferiore al  30% del
fabbisogno, proveniente da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita
certificazione.
3.15) –  ai sensi dell’art. 209  del  ”Codice”, di essere a conoscenza della procedura relativa alle
controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei lavori e che per la gara di cui trattasi
non è previsto il ricorso arbitrale;
3.16) – in caso di avvalimento, che il Concorrente al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione
prescritti dal bando di gara, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89  del  “Codice”
dell’impresa:  ………………………………………  (Ausiliaria)  e  allega  tutta  la  documentazione
prescritta dal medesimo articolo anche con riferimento a detta impresa Ausiliaria;
3.17) – di eseguire,  nel rispetto dell’art. 34 del  “Codice”, in ossequio dei criteri ambientali minimi
“CAM”  quanto previsto nel progetto in seno al relativo Piano di Azione.  (Decreto Ministeriale 11



gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella
G.U. n. 23 del 28/01/2017);

INDICA
3.18) –  in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico, ai sensi dell’art. 3 della
Legge n° 136 del 13.08.2010 e s.m.i. 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 di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile,
consapevole  che  il  mancato  rispetto  del  suddetto  obbligo  comporterà  la  risoluzione  per
inadempimento contrattuale.
3.19) –  di seguito i Nominativi, il Luogo di Nascita, la Data di Nascita, la Residenza e la Carica
Ricoperta dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del “Codice”:

Cognome Nome
Luogo di
nascita

Data di nascita Residenza Carica Ricoperta

3.20) □- di seguito i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando:

Cognome Nome
Luogo di
nascita

Data di nascita Residenza Carica Ricoperta

OVVERO
□-  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è cessato dalla
carica nessun soggetto;

3.21)  □-  che  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  l’impresa
concorrente non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a
qualsiasi titolo di ramo o di intera altra impresa.
OVVERO
□- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente
ha  acquisito□ ,  affittato□ ,  incorporato□ ,  ramo  di  impresa□ ,  intera  impresa□  di  seguito
riportata:
…………………………………….………. Partita IVA ……………………………………………
con sede in ………………………………………………..…………………………………………. ;

ed i soggetti interessati in seno all’impresa erano:

Cognome Nome
Luogo di
nascita

Data di nascita Residenza Carica Ricoperta



3.22) □  - le seguenti lavorazioni comprese tra le opere appartenenti alla categoria prevalente o
scorporabile  a  qualificazione non  obbligatoria,  che  ai  sensi  dell’art.  105,  comma 4,  lett.b)  del
“Codice”, intende, subappaltare o concedere a cottimo :
Categoria………………………………………………..……….……      Percentuale % …………
Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % …………
Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % …………
□ – che non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione.

3.23) □  –  le seguenti lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le
quali,  non  essendo  in  possesso  della  corrispondente  qualificazione,  intende  ricorrere  al
subappalto. 
Categoria………………………………………………..……….……      Percentuale % …………
Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % …………
Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % …………

3.24) □ – con quali Consorziati il Consorzio concorre ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo, del
“Codice”,
_ ……………………….………………………………………. Partita IVA  ………………..……………
con sede in ………………………………………………………………………………………………… ;
_ ……………………….………………………………………. Partita IVA  ………………..……………
con sede in ………………………………………………………………………………………………… ;
_ ……………………….………………………………………. Partita IVA  ………………..……………
con sede in ………………………………………………………………………………………………… ;
_ ……………………….………………………………………. Partita IVA  ………………..……………
con sede in ………………………………………………………………………………………………… ;

□ – di volere eseguire in proprio i lavori avvalendosi della propria struttura d’impresa. 
3.25) □ – che, 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.). 
3.26) – il proprio numero del FAX e l’indirizzo di Posta Elettronica e/o PEC al fine di inviare tutte le
comunicazione inerenti la gara: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3.27) – il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ……………………………………...…..
- l’INAIL – sede territoriale …………………….…………. codice Ditta  ……………….…………
  numero e posizione assicurativa …………………..…………………………………………….…..
- l’INPS – sede territoriale ……………………………. matricola aziendale ………………….….…
- la CASSA EDILE –  sede territoriale …………………………………………………………..….. 
  Codice Impresa……………………………………………………………………………………….
3.28) - di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione
regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione dell’offerta,
che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere.
3.29) □  – di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 – UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 1700,
rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee e riportata nella SOA e ne allega
relativa copia.
OVVERO
□ – di non essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità.



3.30) □  – di essere in possesso, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice” della registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e ne allega relativa documentazione;
OVVERO
□  – di non essere in possesso della registrazione al sistema comunitario  di ecogestione e audit
(EMAS).
□  – di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
e ne allega relativa copia;
OVVERO
□  – di non essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001.
□ – di essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067 e ne allega relativa documentazione.
OVVERO
□ – di non essere di non essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto
serra ai  sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint  )  di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
3.31) □  –  in  caso di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o
funzioni di capogruppo all’impresa: …………………………………………………….. , sarà, inoltre,
assunto l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai
Raggruppamenti  Temporanei,  Consorzi  o  GEIE.  (Caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  o
Consorzio Ordinario o GEIE non ancora costituito) vedi Allegato 4

FIRMA

                 ……………………………………….……………………….



Allegato 3
D I C H I A R A Z  I O N E

per i costituendi Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o Geie
 

Spett.le U.R.E.G.A.
Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti
Sezione Provinciale di CATANIA
Sede di Catania
Piazza S. Francesco di Paola n. 9
95131 - CATANIA 

Oggetto: LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE  ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE  DI  CAMPOROTONDO  ETNEO  –
PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del “Codice”)

Importo complessivo dell’appalto lavori : € 810.923,48
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : €   18.808,61
Manodopera:  € 146.485,37
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA € 792.114,873
CIG: 74410558D5   - CUP:  F31B050000550002
Stazione Appaltante: COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

________________________
1) Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………..………………. il …………...………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………….
della Ditta……………………………………………………………………………………………….
con sede in………………………………… Via …………………………………………………………
C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n° ……………………………………………..
Tel. …………………………………….………….. Fax ………………………………………………….
E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………...
2 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………..………………. il …………...………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………….
della Ditta……………………………………………………………………………………………….
con sede in………………………………… Via …………………………………………………………
C. Fiscale n°…………….…………………… P. IVA n° ……………………………………………..
Tel. …………………………………….………….. Fax ………………………………………………….
E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………...
3) Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………..………………. il …………...………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………….
della Ditta……………………………………………………………………………………………….
con sede in………………………………… Via …………………………………………………………
C. Fiscale n°…………….…………………… P. IVA n° ……………………………………………..
Tel. …………………………………….………….. Fax ………………………………………………….
E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………...
4) Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………..………………. il …………...………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………….
della Ditta……………………………………………………………………………………………….
con sede in………………………………… Via …………………………………………………………
C. Fiscale n°…………….…………………… P. IVA n° ……………………………………………..



Tel. …………………………………….………….. Fax ………………………………………………….
E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………...

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
DICHIARANO

di partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa ai lavori indicati in oggetto ed a tal fine
intendono riunirsi in:
   □ Raggruppamento Temporaneo  □ orizzontale

 □ verticale
  □ Consorzio Ordinario
  □ GEIE

Con le seguenti quote di partecipazione

Impresa………………………………….       Cat ………. quota di partecipazione …………%
Cat ………. quota di partecipazione …………%
Cat ………. quota di esecuzione …….………%
Cat ………. quota di esecuzione ……….……%

Impresa………………………………….       Cat ………. quota di partecipazione …………%
Cat ………. quota di partecipazione …………%
Cat ………. quota di esecuzione …….………%
Cat ………. quota di esecuzione ……….……%

Impresa………………………………….      Cat ………. quota di partecipazione …………%
Cat ………. quota di partecipazione …………%
Cat ………. quota di esecuzione …….………%
Cat ………. quota di esecuzione ……….……%

Impresa………………………………….      Cat ………. quota di partecipazione …………%
Cat ………. quota di partecipazione …………%
Cat ………. quota di esecuzione …….………%
Cat ………. quota di esecuzione ……….……%

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 ai Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari e GEIE;
-  di  impegnarsi  a  non  modificare  successivamente  la  composizione  del  Raggruppamento
Temporaneo, Consorzio Ordinario e GEIE;
………………………………………… lì …………………………..

FIRMA  …………………………………………

FIRMA …………………………………………

FIRMA …………………………………………

FIRMA …………………………………………



Marca \ Allegato 4
 da bollo

OFFERTA ECONOMICA
Spett.le U.R.E.G.A.
Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti
Sezione Provinciale di CATANIA
Sede di Catania
Piazza S. Francesco di Paola n. 9
95131 - CATANIA 

Oggetto: LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE  ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE  DI  CAMPOROTONDO  ETNEO  –
PROGETTO ESECUTIVO

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del “Codice”)

Importo complessivo dell’appalto lavori : € 810.923,48
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : €   18.808,61
Manodopera:  € 146.485,37
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA € 792.114,873
CIG: 74410558D5   - CUP:  F31B050000550002
Stazione Appaltante: COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

________________________

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..….…..
nato  a  ……………………………….……..  il  ……………………...nella  sua  qualità  di
…………………………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa …………………………………………………………………………….……………………..
con sede in …………………………………   Via ……………………………………………………………….
C. Fiscale n°…………….…………………………….. P. IVA n° ……………………………………………
Tel. ………………………….…….…………… Fax ………………………………………………………………
E-Mail …………………………………………………. PEC …………………………………………………….

OFFRE/OFFRONO

sull’importo  dei  lavori  a  base  di  gara,  esclusi  IVA  ed  oneri  per  la  sicurezza  il ribasso
percentuale del ……………………… %                              (in cifre)  
dicasi …………………………………………………………………………….………............ (in lettere)

DICHIARA/DICHIARANO
-  che  i  costi  aziendali  in  materia  di  salute  e  sicurezza  ammontano  a  €.
…………………………………………….  (in cifre)
dicasi …………………………………………………………………………….  (in lettere)
- che i costi della manodopera ammontano a €. …………………………………………….in cifre)
dicasi ……………………………………………………………………….……… (in lettere)
__________________ lì _________________

              FIRMA/FIRME
_______________________________________

_______________________________________

  _______________________________________
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