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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Stazione appaltante: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 

Oggetto dell’appalto: 
Fornitura tubi in acciaio non legato per condotte destinate al 
trasporto di acqua potabile conformi alla norma UNI EN 
10224 – ultima edizione – tipo L355, saldati elettricamente 
(EW) – diametro esterno DE 406,4 – spessore 7,1 mm, con 
saldatura elettrica longitudinale, rivestimento esterno in 
polietilene triplo strato, classe R, norma UNI 9099, 
rivestimento interno resina epossidica conforme D.M.S. 
174/04, spessore 250 micron, per complessivi 4.850,00 ml.  

CIG: 94638231CD – CUP: E65E17000040006 
 

Procedura di gara  
 
 
Criterio di aggiudicazione:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settori Speciali - Procedura aperta ai sensi dell’art 60 D.Lgs 
50/2016. 
 
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. 
b) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 
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INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO  

Il sottoscritto:  

codice fiscale:  

nato a:  il:  

nella sua qualità di:  

dell’operatore economico:  

con sede legale in:  

indirizzo:  

telefono:  

fax:  

posta elettronica certificata:  

codice fiscale:  

partita iva:  

INPS1 Sede di:  

Indirizzo:  

Codice società:  

Numero di matricola:  

INAIL2 Sede di:  

Indirizzo:  

Codice società:  

Numero di matricola:  

CCNL applicato:  

dimensione aziendale3:  

Agenzia delle Entrate competente:    
 

Sede di: 
Indirizzo: 
pec: 

ufficio presso il quale verificare 
l’ottemperanza alla legge n. 68/1999 
(diritto al lavoro dei disabili) 

Sede di: 
Indirizzo: 
pec 

Cancelleria fallimentare presso tribunale di 
  

Sede di: 
Indirizzo: 
pec: 

 
1 Nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco. 
2 Nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco. 
3 Indicare il numero dei dipendenti 
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CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OGGETTO  

 

in qualità di: 

 impresa singola 

 

 
r.t.i. o 
consorzio 

 
 

 
Impresa mandataria 
 

 
 

 
impresa mandante 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione l’operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

DICHIARA di rientrare in una delle seguenti casistiche: 

□ MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro); 

□ PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale 
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro); 

□ MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese nè a quella delle piccole 
imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro e/o il cui totale di 
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro); 

□  NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA 

 

DICHIARA: 
di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione a: 

❑ riunirsi in ______________________ (indicare se A.T.I.) con le Imprese su elencate ed a conferire mandato 

collettivo speciale di rappresentanza alla ditta __________________________ qualificata Capogruppo. 

❑ conformarsi alle disposizioni di cui all’art.48 del D.Lgs 50/2016 

❑ che la quota di partecipazione al raggruppamento, nel rispetto dell’art.48 D.Lgs.50/2016, è la seguente:  

Nominativo Quota % 
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DICHIARA 
 

1. che i dati identificativi dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs 50/2016 sono i seguenti 
(compilare la voce che interessa): 
 

 il titolare e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale): 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) 

 i soci e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo): 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) 

 i soci accomandatari e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice): 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) 

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio): 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) 

 

 
2. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente 

dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

3. di rispettare la normativa sul lavoro sommerso (l. 248/2006 di conversione del d.l. 223/2006 e normative 

sopravvenute), e di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti _____________ 

e, se esistenti, i contratti collettivi territoriali e aziendali; 

4. di non essere componente di alcun altro raggruppamento temporaneo di imprese partecipante alla gara (laddove il 

concorrente partecipi in raggruppamento temporaneo di imprese); 

5. di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e nei suoi allegati, nel Capitolato 

speciale e nei suoi allegati; 

6. di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte; 

7. che nella redazione dell’offerta si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi a carico dell’offerente così come previsti 

nel Disciplinare, nel Capitolato speciale e nei suoi allegati, compresi quelli fiscali e relativi al costo del lavoro e agli 

obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro; 

8. di aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle condizioni contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni, 

sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, realizzabile la prestazione e, remunerativa 

l’offerta economica presentate; 

9. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito; 

10. che nella formulazione dell’offerta si è tenuto debitamente conto degli oneri ed obblighi a carico dell’offerente per 

garantire l’integrale applicazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 

e s.m.i.; 

11. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle professionalità da impiegare nell’esecuzione della 

fornitura in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa; 

12. di avere in corso, o impegnarsi a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa RC Generale 

comprensiva di RCT con annessa quietanza di pagamento del premio in corso di validità;   

13. di impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituire una garanzia definitiva; 

14. di impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituire una garanzia fidejussoria sulla rata a saldo della fornitura; 

15. di assumere in caso di aggiudicazione tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i. ed in particolare quelli 

derivanti dall’art 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” 

16. di accettare espressamente quanto prescritto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di accesso agli atti, 

autorizzando la stazione appaltante –qualora un partecipante eserciti tale facoltà di accesso- a rilasciare copia della 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara con le modalità e nei limiti previsti dalla norma suddetta 

17. di autorizzare il Consorzio ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016, a trasmettere comunicazioni relative 

alla presente gara, mediante pec sotto indicata: 

 

referente:______________________________________________________ 

pec          : ______________________________________________________ 
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n° telefonico: ___________________________________________________ 

n° cellulare:_____________________________________________________ 

 

Luogo e data  Firma e qualifica del sottoscrittore 

   

 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore 


