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MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A. 
Via Montecatone, 37  
40026 Imola (BO) 

Allegato A 

 
 
 

Appalto integrato complesso per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’ampliamento e la riorganizzazione dell'Area Critica, 
Riqualificazioni centrali condizionamento e collegamento diretto con il Parco. 

IMPORTO  € 3.232.010,47  

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA  (CIG) 6293551295 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D21E15000110007 

 
Il sottoscritto   

 
nato il ____________ a ________________________ (Prov.       ) Stato   

in qualità di   

(in caso di procuratore ) 

giusta procura generale/speciale n.______________________ del   

che si allega in copia conforme all'originale, 

 autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società   

______________________________________________________________________ 

forma giuridica   

con sede legale in __________________________________________ C.A.P.   

Via /Piazza ___________________________________________________ n.   

Codice fiscale n.   

Partita I.V.A. n.   

Telefono ____________________________ e-mail   

Fax  PEC (obbligatoria) ___________________________________ 

Nominativo del referente per l’Amministrazione   

Ulteriore/i sede/i   

 
Marca da bollo 

 



Visto il bando di gara  e la lettera invito in oggetto per partecipare alla procedura 

ristretta per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

                                                                      DICHIARA 

1) di confermare TUTTO quanto attestato e indicato nella dichiarazione sostitutiva 
presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara in ordine ai requisiti di ordine 
generale e speciale; 

OPPURE 

2) fornisce le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/00, di aggiornamento di 
quanto dichiarato in sede di prequalifica  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

3) in particolare per quanto attiene il requisito di cui all’art 38 comma 1 lettera mquater del 
D.lgs 163/2006 s.m.i. . rispetto all’art. 2359 del c.c., dichiara  in via alternativa, la seguente 
situazione (BARRARE QUELLA CHE INTERESSA): 
□ A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 
OPPURE 

□ B) di 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’art. 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente 
OPPURE 

□ C) di 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’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

In tal caso (Ipotesi Lett. C)  
allega TUTTI I DOCUMENTI UTILI a dimostrare che la situazione di controllo NON HA 
INFLUITO sulla formulazione dell’offerta; GLI STESSI DEVONO ESSERE INSERITI IN 
SEPARATA BUSTA CHIUSA, riportante esternamente la dicitura Busta A1 “DOCUMENTI PER 
SITUAZIONE DI CONTROLLO”. 
 
in caso di R.T.I. o consorzio 

4.  Conferma  la composizione del Raggruppamento, nonché le parti del servizio e la 
misura percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a costituire associazione 
temporanea/consorzio conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE  



5. di avere la seguente  
a) posizione I.N.P.S.  
• Imprese con lavoratori dipendenti: 
Matricola_______________ Sede___________________Lav. Dip. N°. __________ 

(media degli ultimi sei mesi) 
Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento 

della contribuzione dovuta a tutto il___________ 
 
• Imprese individuali: 
P.I._______________________________________ 

Coll.Fam.______________________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 

_________________ 
 
• Imprese artigiane in forma societaria: 
P.A. ______________________________ P.A.________________________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 

_________________ 
 

b) posizione I.N.A.I.L. 
Cod. Cliente_________________________________ 
Pat.__________________________ 
Den. retribuz. anno prec. (mod. 10 SM) Euro___________________ 
Retrib. Presunte anno in corso Euro___________ 
Pagamento rateale:□SI  □NO 
 Mod. F24: importo a debito versato il __________ per la posizione di cui sopra. 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
__________________ 

 
c) posizione CASSA EDILE/EDILCASSA 

N. di iscrizione_____________________________presso la cassa edile/edilcassa  
di _______________ 
N. lavoratori iscritti _______________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
____________________ 

OPPURE, 
SE L’IMPRESA NON E’ TENUTA ALL’ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE, INDICARE IL 
MOTIVO E IL DIVERSO TIPO DI CONTRATTO APPLICATO) 
______________________________________________ 

 
d) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate  presso il quale è iscritto è 

__________________________________________________  
 

6. di rientrare nella tipologia di micro/piccola/media impresa in quanto il numero di 
dipendenti è inferiore a 250 e il fatturato annuo/ovvero il totale di bilancio risultano 
rispettivamente non superiore a euro 50.000.000,00 (fatturato annuo) ovvero a euro 
43.000.000,00 (totale di bilancio) 



OPPURE 
6) di non rientrare per numero di dipendenti/o di fatturato/bilancio nella tipologia di 

micro/piccola/media impresa 
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel bando di gara, nella lettera d’invito, nel capitolato speciale d’appalto, 
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto e nei documenti di gara; 

8) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli  
elaborati progettuali; 

9)  di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori come da attestato agli atti 
della Stazione Appaltante; 

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; 

 della viabilità di accesso, 

 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; 

 della natura dell’appalto e 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 dei prezzi e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva 
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del DLgs 163/2006.; 

 di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi: 

11. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e giudicato i lavori stessi 
realizzabili; 

12. di aver 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, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto; 

13. di accettare la consegna dei lavori, in via d’urgenza, nelle more del contratto; 
14. di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico 

estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo 
stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, c. 4, del 
Codice. 

15. di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di 
settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o 
soci e l’ adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

16. di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 34 co. 35 della L. 221/2012 e 
pertanto, in caso di aggiudicazione,  di procedere al rimborso delle spese per la 
pubblicazione  entro il termine previsto; 

17. conferma di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare la PEC sopra indicata per 
tutte le comunicazioni relative alla presente procedura 

18. di autorizzare l’Amministrazione Appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti 
dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria 
attività istituzionale. 



19.   consente all’Amministrazione l’accesso alla documentazione presentata in sede di 
gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 c. 5 – quater  del D. Lgs.163/06 e s.m.i.  

 

OPPURE 

□  sottrae l’accesso  ai sensi della L. 241/90 e s.m. (ossia rende non visionabili) le 
seguenti parti dell’offerta, precisandone le motivazioni: 

20. che l’offerta, composta dall’ ”Offerta tecnica”) e dall’ “Offerta economica” è valida per 
n. 360 (trecentosessanta) giorni. 

21. L’Impresa con la sottoscrizione del presente contratto espressamente ed 
irrevocabilmente dichiara di conoscere ed accettare le norme e i principi 
comportamentali contenuti nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla 
Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. pubblicato sul sito internet all’indirizzo www. 
montecatone.com.  
Il mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

 

 

LUOGO E DATA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

______________________ _____________________________________ 

 

   TIMBRO DELL’IMPRESA 

 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa 
rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si 
applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n.184. 
 

RIEPILOGO DOCUMENTI ALLEGATI  

1. Fotocopia documento di identità del/i sottoscrittore/i  

2. Procura (eventuale)  

3. In caso di RTI già costituite 

Mandato  

Procura relativa al mandato di cui al punto precedente  

4. In caso di consorzio già costituito o GEIE 

Atto costitutivo del consorzio in copia autentica del consorzio o contratto GEIE  

5. Dichiarazione subappalto - allegato B (OBBLIGATORIA se non in possesso os21)    
 

6. Cauzione provvisoria   
 

7. Ricevuta versamento euro 140,00   



 
8. PASSOE 
9. BUSTA A1“DOCUMENTI PER SITUAZIONE DI CONTROLLO”. 
 

SOLO IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI NON IN POSSESSO DI CATEGORIA OS21  

10. attestazione soa subappaltatore cat OS21  

11. dichiarazione requisiti generale per il subappaltatore cat OS 21  

PER I PROGETTISTI 

12. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, modulo ALLEGATO C, 

13. ___________________________________________________ 

 

AVVERTENZE 

1) La firma è apposta dal: 

 concorrente singolo legale rappresentante; 

 raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito: legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio 
(le dichiarazioni sono rese dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio.) 

 Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito: legale 
rappresentante dell’Impresa Capogruppo in nome proprio e delle mandanti. (In tal caso 
va allegato il relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse 
qualificata come Capogruppo). 

In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta procura  
Le imprese riunite in associazione temporanea, consorzio, ecc.. non ancora costituite 
potranno, debitamente modificandolo, utilizzare questo facsimile, oppure potranno 
presentare singole istanze. 

2)      Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando in corrispondenza delle 
dichiarazioni da confermare  e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento non autenticato del legale rappresentante firmatario 
delle suddette dichiarazioni. 

3) Qualora lo spazio disponibile per la dichiarazione non fosse sufficiente, è possibile  
aggiungere degli allegati alla presente dichiarazione. 
 


