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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA 

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo 

Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Legislativo n.50/2016. 
Criterio: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Decreto 

Legislativo n.50/2016. 

 

LAVORI DI RISANAMENTO FRANA IN PROSSIMITA’ DELL’EX 
COMPLESSO ALBERGHIERO – LA ROCCIA DELLE ROSE LUNGO LA 

S.P. N.1 CIARDELLI-TRATTO BENEVENTO SAN LEUCIO DEL SANNIO 

CUP: I57H20001360003 CIG: 8531735273 

 

 
Spett.le Stazione Unica Appaltante 

Provincia di Benevento 
 
 
 

Dichiarazioni integrative  

 
 
 
 

il sottoscritto  

nato a                                                            il 

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

dell’ impresa  

con sede legale  

Via                    

Tel./fax/e-mail  

pec  

CAP       Partita IVA:            

 

 

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: 
 

 
1.     nell’impresa operano i seguenti soggetti: 

a) (per le imprese individuali) titolare e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
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� ……………………………………………………………………………………………….……. 
b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 

residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

c)  (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

d)  (se si tratta di altro tipo di società) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti  muniti di potere di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….…… 

 
2.  non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

oppure 
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 
quelli di seguito indicati: 
□ a) (per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 

� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ d)  (se si tratta di altro tipo di società) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza,di direzione o di vigilanza, o dei soggetti  muniti di potere di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

 
3) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
4) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta; 
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5) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara;  
 
6) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;  indica 
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 
 
7) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo. 
 
9) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) 
del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
 
9) dichiara che l’impresa appartiene alla categoria delle microimprese, piccole imprese, medie imprese, ai 
sensi del Decreto Ministeriale 18 aprile 2015; 
 
10) dichiara di essere in possesso di attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 
……………………….rilasciata da ……………………………………….in data……………………….. da cui risulta quanto 
segue: 
Rappresentanti legali (nome, cognome e codice fiscale)……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Direttori tecnici (nome, cognome e codice fiscale) ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...  
Categorie e classifiche di qualificazione: 
Cat…………….Class……………. 
Cat…………….Class……………. 
Cat…………….Class……………. 
Cat…………….Class……………. 
 
Rilascio attestazione originaria………………………… 
Scadenza validità triennale ……………………………. 
Effettuazione verifica triennale ……………………….. 
Scadenza validità quinquennale……………………….. 
ovvero, in alternativa, allega,  attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata; 
 
11) (eventualmente con riferimento alle categore a qualificazione obbligatoria per le quali i 
concorrenti non sono in possesso di attestazione di qualificazione SOA) 

 
Dichiara il possesso, per le categorie di lavorazioni (specificare quali tra quelle a qualificazione obbligatoria 
indicate nel bando di gara) 
_______,  
_______,  
_______,  
_______,  
 
dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e precisamente: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; nel caso in cui il 
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
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figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori 
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

12) dichiara di voler subappaltare le seguenti categorie di lavorazioni e la relativa misura percentuale: 

a) ___________ - _______% 

b) ___________ - _______% 

c) ___________ - _______% 

d) ___________ - _______% 

e) ___________ - _______% 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data   -   -     

Timbro e firma del concorrente:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


