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Allegato 2  

MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

da  rendersi da parte dell’impresa singola. 
    

  Spett.le ATER  

  Via Benedetto Croce n.2  

                                                                         75100 Matera 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.C-BIS) DEL D.LGS 50/2016 E SMI  PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ESECUTORE DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 6 ALLOGGI 

DI E.R.P. SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI CALCIANO (MT)”.  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a___________________ il ___________ Codice Fiscale _______________________________ 

residente in: Via/P.zza________________________________________________________________ 

Comune______________________________________Prov.__________C.F.____________________ 

Cellularare_________________________________________________________________________ 

in qualità di □titolare □legale rappresentante □procuratore □altro (specificare) 

__________________________________________________________________________________ 

della società_______ _________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ Prov. _________ CAP ________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________ N. ________________ 

e sede amministrativa in _____________________________ Prov. ______ CAP _________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________ N. _______________ 

Partita IVA ______________________________ C.F. ______________________________________ 

Tel. n._______________________Fax n.____________________e-mail________________________ 

PEC:________________________________ 

Codice di attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria: _________________________________ 

Codice Catasto Comune Italiano della sede legale __________________________________________ 

Codice Ditta INPS ____________________________ Sede di ________________________________ 

Codice Ditta INAIL ___________________________ Sede di ________________________________ 

N. dipendenti occupati_________________________ 

C.C.N.L. Applicato – La società dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 

stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore: 
______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura: 
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.76 comma 5 D. Lgs 50/2016, il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo indicato ed autorizza 

la Stazione Appaltante a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante posta elettronica 

attraverso i recapiti di seguito indicati: 

Via ___________________________________ Citta _____________________ Cap ___________ 

n. tel. ________________________indirizzo di PEC _______________________________________ 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di 

lavori pubblici 

DICHIARA di partecipare come  

SOCIETÀ SINGOLA; 
forma giuridica dell’impresa: 

□ Impresa individuale 

□ Società in nome collettivo 

□ Società in accomandita semplice 

□ Società a responsabilità limitata 

□ Altro tipo di società (specificare)_________________________ 
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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 

 

Con riferimento e ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ “MOTIVI 

DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del 

D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.2). 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative all’affidamento di lavori pubblici 

D I C H I A R A 
che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) sono i seguenti: 

(Indicare generalità e ruolo delle persone di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

compresi i soggetti CESSATI) 

NB) Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, nel presente 

Modulo devono essere indicati:  

 in caso di impresa individuale: il titolare e il/i direttore/i tecnico/I;  

 in caso di società in nome collettivo: i soci e il/i direttore/i tecnico/I; 

 in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/I;  

 per tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;  i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo; il/i direttore/i tecnico/i;  il socio unico persona 

fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiori a 

quattro.  

Inoltre a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottati devono essere indicati:  

 i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

(Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una 

delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di 

rappresentanza);  

 i membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;  

 i membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”  

 altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);  

 altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano 

stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa); 

 altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di 

Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001).  

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del Bando della gara in oggetto 

 

La suddetta dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art.80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.  è resa da parte del legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del 

D.G.U.E. (documento di gara unico europeo) 
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Cognome e nome ____________________________________________________________________ 

carica - qualifica ricoperta_____________________________________________________________ 

nato il ____/____/________ a __________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________________________________ 

in via_______________________________Comune_____________________prov____CAP_______ 

C.F._______________________________________________________________________________ 

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ tuttora in carica 

      ovvero 

□ cessato in data _____/_____/___________ 

 

Cognome e nome ____________________________________________________________________ 

carica - qualifica ricoperta_____________________________________________________________ 

nato il ____/____/________ a __________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________________________________ 

in via_______________________________Comune_____________________prov____CAP_______ 

C.F._______________________________________________________________________________ 

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ tuttora in carica 

      ovvero 

□ cessato in data _____/_____/___________ 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

1.di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. di possedere i seguenti Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1, lett. a) del D.Lgs.50/2016 

s.m.i. richiesti e specificatamente: 

- iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto 

oppure, in caso di cittadino di Stato membro non residente in Italia, iscritti ad un registro professionale 

o commerciale equivalente dello Stato di residenza, così come previsto all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 1071/2009 CE opportunamente 

certificato dallo stato di stabilimento. 

3. di possedere i seguenti Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, co. 1 lett. b) e Requisiti 

di capacita tecniche e professionali (art. 83, co. 1,lett c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. richiesti e 

specificatamente di possedere la qualifica nella categoria e classifica meglio definite nella lettera d’invito 

e qui indicata: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

□1) di essere in possesso di attestazione rilasciata dalla seguente società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenta il possesso della qualificazione in categorie 

e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

SOA ________________ cat. ____________ class. ______________ scadenza _____________ 

SOA ________________ cat. ____________ class. ______________ scadenza _____________ 

SOA ________________ cat. ____________ class. ______________ scadenza _____________ 

SOA ________________ cat. ____________ class. ______________ scadenza _____________ 
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4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel documento 

Lettera d’invito avente natura di disciplinare di gara, negli elaborati progettuali incluso il Capitolato 

speciale di appalto e in tutti i documenti posti a base di gara e, comunque in tutta la documentazione di 

natura contrattuale in ogni modo resa disponibile; 

5. di avere esaminato gli elaborati progettuali e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’ 

andamento e sul costo dei lavori, e pertanto: 

1) di aver preso conoscenza delle condizioni 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. 

2) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera nonché delle attrezzature 

adeguate ai lavori da effettuare; 

3) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle 

regole dell’arte e di conseguenza averlo giudicato perfettamente eseguibile senza che si possano 

verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori; 

4) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in 

modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore. 

5) di essere a conoscenza delle finalità che l’Ente committente intende perseguire con la realizzazione 

dei lavori e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui 

all’apposito articolo e delle facoltà di procedere che la Ente committente si riserva in caso di ritardo 

per negligenza dell’Appaltatore; 

6. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 

a) degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e dei costi aggiuntivi 

derivanti dal D.lgs 81/2008 e smi; 

b) di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata 

dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

c) di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame 

degli elaborati progettuali e 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, 

si ritiene impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile. 

7. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale: 

- ai sensi degli artt. 80, c. 5, lett. b) e 110,c. 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte 

III,sez. C,lett. d) del DGUE_ che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di _______________ 

sono i seguenti: ____________________  

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 uis_ comma 6 della legge fallimentare; 

8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 

53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

• 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; 

9. di impegnarsi a mantenere l’offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 

consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. 

N.B.: Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, c. 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e 

di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
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medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come 

rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara; 

10. di impegnarsi ad accettare la consegna dell’appalto, sotto riserva di legge, nelle more della stipula 

del contratto qualora se ne sia fatta riserva negli atti di gara e che venisse disposta nei termini di legge; 

11. di applicare ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e di agire 

nei confronti degli stessi dipendenti, nonchè degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, 

sanitari, previdenziali e di solidarietà paritetica previsti dalle leggi e dai contratti e di impegnarsi ad 

inserire la medesima clausola nei contratti con i subappaltatori; 

12. di applicare e rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonchè di adempiere all’interno 

della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

13. di aver compilato la DGUE che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il 

contenuto della documentazione amministrativa ed ha, a sua volta, valore di dichiarazione resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

14. di aver ottenuto il PassOE, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.  che allega 

alla presente dichiarazione; 

15. Accesso agli atti (barrare una delle due ipotesi) 

□ di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà  di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) 

del Codice; 

16. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva 

competenza il procedimento avviato senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

17. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le 

pubbliche amministrazioni 

18. DICHIARA  

- che, in caso di aggiudicazione (barrare una delle opzioni che seguono): 

□ non intende procedere al subappalto 

□ intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA ALTRESI’ 

19. di prendere atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 si estendono anche al  

medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente  rispettoso degli 

obblighi di condotta etica ivi delineati e che eventuali comportamenti elusivi o assunti in violazione degli 

obblighi di condotta  previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione 

contrattuale;    

20. che ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, la ditta appaltatrice con 

la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

21. che il soggetto aggiudicatario si obbliga, nell’esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare 

dai propri dipendenti o collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 

D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti dell’ATER, approvato con delibera 

dell’.A.U. n. 85/2015 del 06/11/2015, di cui si dichiara di aver ricevuto copia. La violazione degli 

http://www.anticorruzione.it/
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obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora 

in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

22. Che nella gestione dell’appalto l’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed 

esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo dello stesso e che ai fini della disciplina 

minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni di cui allo stesso l’operatore 

economico fa  rinvia  al capitolato  speciale quale documento contrattuale.  

23. di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle 

L. n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.. 

24. di □ avere preso visione dei luoghi oggetto di intervento  

          □ NON avere preso visione dei luoghi oggetto di intervento  

25. di essere informata che il titolare del Trattamento dati è l’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale (di seguito per brevità ATER) MATERA con sede alla Via Benedetto Croce n.2, 75100 

Matera (MT), contattabile ai seguenti recapiti: tel.+ 39 0835 301111 / Fax  +39 0835 301238  Email: 

info@atermatera.it – Pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it e che l’ATER Matera ha designato un 

responsabile della protezione dei dati, contattabile ai seguenti recapiti: CERPES srl, Via Italia n.4, 75100 

MATERA- Tel.0835259609-email dpo@cerpes.it. 

Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l’osservanza di ogni 

misura cautelativa che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento (UE) n.2016/679 e dal D. Lgs 196/2003 modificato dal D. Lgs 101/2018, al solo scopo di 

poter efficacemente adempiere agli obblighi contrattuali e pre-contrattuali, nonché agli obblighi previsti 

dalle norme di legge, civilistiche, fiscali, nonché agli adempimenti amministrativo-contabili connessi 

all’attività dell’ATER di Matera. Il conferimento dei dati è volontario, ma in mancanza dei dati richiesti 

non sarà possibile per il Titolare del Trattamento dare esecuzione al contratto. L'interessato, con la 

sottoscrizione del presente documento dichiara di aver ricevuto da parte dell’ATER di Matera le 

infomazioni riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le 

modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. In qualunque momento l’interessato potrà 

esercitate tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. 

25. di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle 

L. n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.. 
 

Pertanto l’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime 

indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale e sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. 

Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni è pienamente 

remunerativo. 

DATA         FIRMA DIGITALE  

________________________                                                  ______________________________________ 


