
ALLEGATO A1  

Marca da 

Bollo 

€ 14,62 

Spett.le 
Amministrazione Comunale 
Di ARONA 

 
Oggetto dell’appalto:  ……………………………………………………………………………………………. 

Istanza di ammissione alla gara 1 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..…………………………………………………… 

nato/a  a……….……………..……………………………………………………. il ………………………. 

nella sua qualità di …………………………..…………………………………………………………….… 

dell'impresa …………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………..…………………………………………………………………….. 

tel. ……………………………………………………………………………………………………………... 

domicilio eletto per le comunicazioni anche tramite fax …………………… 

codice fiscale/partita IVA dell'Impresa…....……….……………………………………………………….. 

codice attività dell'impresa: ………………………………...……………………………….………………. 

�  Impresa singola 

�  Impresa componente di costituendo raggruppamento temporaneo formato dalle seguenti 

imprese:….….……………………………………….………………………………………….……….…………

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

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

�  Impresa mandataria del raggruppamento temporaneo già formalmente costituito formato dalle seguenti 

imprese: …………………………………………………………………..………...…………. 

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

………………………………………………………………………..……….……… 

�  componente di un GEIE formato dalle seguenti imprese:…………………………………………… 

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

�  consorzio:………..…….…………………………………………………………….…………………… 

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

�  operatore economico:…………………………………………………………………………………… 

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

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto indicata. 

 
Data__________________   

                                                           
1 La presente istanza deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell'impresa in caso di concorrente singolo; 
- da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il Raggruppamento./Consorzio nel caso di R.T.I./ Consorzi non 
ancora costituiti;  
- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria/Consorzio/GEIE/operatori economici di cui all’art. 34 co. 1 lett f-bis nel caso di 

R.T.I./Consorzi/GEIE/operatori economici di cui all’art. 34 co. 1 lett f-bis già formalmente costituiti; 



 
 
ALLEGATO A2  

 
 

Spett.le 
Amministrazione Comunale 
Di ARONA 

 
 
 
Oggetto dell’appalto:  ………………………………………………………………………………………………. 

Dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________il __________________________ 

residente a_____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

Documento tipo: ____________________________________________ n° __________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di 2______________________________________________________________________ 

Del concorrente _________________________________________________________________________ 

Con sede in ____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

Con codice fiscale n° _____________________________ IVA/VAT n. _____________________________ 

Telefono _______________ telefax ___________________ E-mail ________________________________ 

Quale3 

impresa singola. 
 
Oppure  
 

capogruppo  di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale 

 verticale 

 misto  

già  costituito  fra le seguenti imprese: 

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

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

……………………………...………………….. 

Oppure 

 
capogruppo  di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

                                                           
2 Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore del concorrente, dev’essere 

presentata all’Amministrazione Comunale, a pena di esclusione , in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo 
stesso trae i poteri di firma. 

3 Barrare ciò che risponde alla propria situazione soggettiva. 



 misto  

 da costituirsi  fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure 

 

 mandante  (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 d el d.P.R. 207/2010 ) di una 

associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito  fra le imprese: 

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

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

Oppure 

 

  mandante  (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 d el d.P.R. 207/2010 ) di una 

associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi  fra le seguenti imprese: 

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

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

� Consorzio  

 
Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
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 questo concorrente decadrà dai 
benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 4: 
 
a) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, a) b) c) d) e) f) g) h) i) m) m-ter) m–quater) 
del D.lgs 163/2006 e s.m.i., come ivi individuate e di cui dichiara di aver preso visione; 
 
b) l’inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38, co. 1, lett. l) del D. Lgs. n. 163/2006, come ivi 
individuata e di cui dichiara di aver preso visione, tramite: 
 
- presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

                                                           
4 La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di concorrente singolo; 
In caso di istanza, dichiarazione e offerta economica sottoscritte da un procuratore dell'impresa, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, in originale o in copia autentica la relativa procura speciale. 

 



 
- ovvero, in alternativa, dichiarazione attestante: 
 
� (per gli operatori economici che occupano non più di 15 dipendenti e per gli operatori economici che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) la 
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

oppure 
 

� (per gli operatori economici che occupano più di 35 dipendenti e per gli operatori economici che occupano 
da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) l'essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999; 
 
c) in particolare, ai fini di quanto previsto dall’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006,  

 BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: 

□ che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

oppure (in presenza di sentenze) 

□ che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ivi comprese quelle che beneficiano della non 

menzione 5: 

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

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

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

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

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

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

…………………..………….; 
 
d) (con riferimento alle situazioni di controllo ex. art. 2359 c.c. o di relazione di cui all’art. 38 co. 1 m-

quater D. Lgs. 163/2006) 

BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA  DELLE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE 

o - di non  essere in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente 

   oppure  

□ - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure  

□ - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’ offerta autonomamente; 
 
 
e)  di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto della 

procedura, il cui numero di codice attività è _____________________________ e che i legali 
rappresentanti indicati nella CCIAA sono i seguenti: (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo di 
nascita, residenza dei titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci 

                                                           
5 Ai sensi dell’art. 38 comma 2 D.lgs 163/2006 (così come modificato dal D.L 70/2011): il concorrente non è tenuto ad indicare le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima 



accomandatari,  socio unico o socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) e le 
rispettive qualifiche, date di nascita, residenza è/sono: 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… …………………………………..; 

il/i  direttore/i  tecnico/i, e le rispettive qualifiche, date di nascita,  residenza è/sono: 
………….……………………………………………………………………………………………...……… 
 
………………………………………………………………………………………………….…..………… 

 
………...…………………………………………………………………………….……….….…………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
i titolari, i soci, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i soci accomandatari, i direttori 
tecnici, il socio unico o il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data del bando di gara, con le rispettive qualifiche, date di nascita e 
residenza, è/sono:  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………..…….……………..………………………………………… 

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

 
f)  di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, di cui si allega copia che si dichiara conforme 
all’originale;  

 
g) l'essere a conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro e l’essere in regola con le norme ivi richiamate comprese quelle relative alla 
nomina del medico competente; 
 
h) attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, 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.  
 

i) 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 alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 
j)  dichiara che il numero di fax e l’eventuale indirizzo di posta elet tronica certificata  al quale va inviata 

l’eventuale richiesta di documentazioni è il seguente :      
 
  ________________________________________________ ; 
 
k)  ai sensi e per gli effetti dell'art.118, comma 2, del D. Lgs. N° 163/2006, fermi restando i limiti d i legge e di  



regolamento , che intende subappaltare i seguenti lavori: 
 

1) lavori di…………………………………………………………, categoria …………… 
 
2) lavori di…………………………………………………………, categoria …………… 

 
 
3) lavori di…………………………………………………………, categoria …………… 
 

  
l) (per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, letter a b) e art. 36 D.lgs. 163/2006 e  s.m.i.)  di concorrere per 
i seguenti consorziati: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
m) per le società cooperative e per i consorzi di c ooperative : di essere iscritte/i nell’albo delle società 
cooperative…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
n) in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti  (R.T.):  
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente  in materia di appalti pubblici 
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
- che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/ costituende (o 
dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna 
impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
R.T.I./Consorzio (prestazioni che saranno eseguite da ciascuna singola Impresa componente il 
R.T.I./Consorzio) è, in relazione all’importo posto a base d’asta, la seguente: 
 

1. ________________________________________ ______________________ ___________________ 
(Impresa) 

____________________________________________________________________________________ 
(prestazioni) 

____________________________________________________________________________________ 
(%) 

2. ________________________________________ ______________________ ___________________ 
(Impresa) 

____________________________________________________________________________________ 
(prestazioni) 

____________________________________________________________________________________ 
(%) 

3. ________________________________________ ______________________ ___________________ 
(Impresa) 

____________________________________________________________________________________ 
(prestazioni) 

____________________________________________________________________________________ 
(%) 

  
e che trattasi di raggruppamento temporaneo di tipo _____________________________________________ 
 
 
o)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

PRENDE ATTO 
• che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale del Comune di Arona, ai sensi di 
quanto disposto dal Titolo III del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; 

 
• che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 



 
• che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III 

del suddetto decreto; 
 
• che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara; 

che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente 
istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
(Luogo, data) ____________________                            

Il Dichiarante6 
 
 

N.B: Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impre se per ogni concorrente dovrà essere 
compilato un modulo separato. 

 

                                                           
 
6 Allegare : 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000; 
- la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia resa l’autodichiarazione; 
- copia attestazione SOA (vedi punto f)) 



 
 
 
 
 
Allegato A3   
 
OGGETTO:  ……………………………………………………………………………………………… 

DICHIARAZIONE (degli ulteriori soggetti in carica ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) c) m-ter) D. Lgs. 
163/2006 s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….….….……………. 
nato/a  a……….……………………………….il ……….………….….……………… nella sua qualità di: 
 
(operatore economico individuale) 
 

 Titolare 
 

 Direttore tecnico 

 

(società in nome collettivo)  
 

 Soci 
 

 Direttore tecnico 

 

Società in accomandita semplice 
 Soci accomandatari  

 
 Direttore tecnico 

 
(altro tipo di società) 
 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza 
 

 Direttore tecnico 
 

 Socio unico  
 

 Socio di maggioranza con società con meno di quattro 
soci 

 

dell'operatore economico ..……………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………..………………………………………………………………………… 

codice fiscale/partita IVA dell'Impresa…....……….………………………………….………………………... 

 

al fine di presentare offerta per la procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

dell’art. 38,co. 3 e degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, D.P.R. 445/00 e successive modificazioni, consapevole delle 

sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione 

dell'esclusione del concorrente dalla procedura 

 

DICHIARA 

 



di non trovarsi, in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), D.lgs.163/2006 e s.m.i, e 

precisamente: 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3, della legge n.1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31/05/1965 n.575; 
 

BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA  DELLE DUE OPZIONI 
- �  che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. 

oppure (in presenza di sentenze) 

�  che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano della non menzi one :

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

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

……………………………………………………………………………; 

 

- di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 

163/2006 s.m.i.. 

 

PRENDE ATTO 
che, ai sensi del D.lgs. 196/2003: 

• i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo ai sensi di 
quanto disposto dal Tit. III; 

• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
• in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Tit. 

III; 
• la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente 

gara e un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 
presente istanza provvedendo all’esclusione dalla gara o all’annullamento dell’aggiudicazione. 

 
Il sottoscritto prende inoltre atto che il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Amministrazione Comunale 

di Arona, con sede in via San Carlo, 2 – 28041 Arona (NO) e il responsabile del trattamento l’ing Mauro 

Marchisio Dirigente 2° Settore.        Firma 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 

445/2000 



Allegato B1  
 
OGGETTO: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI CESSATI   

(ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c), D.lgs. 163/2006 s.m.i.) 

(Dichiarazione del legale rappresentante per conto del soggetto cessato dalla carica) 

A) Il/la 

sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………..……………nato/a……………………..…….………………………………………

…… 

il ……………………….…………nella sua qualità di legale rappresentante  

 

(Dichiarazione del soggetto cessato dalla carica) 

B) Il/la sottoscritto/a…………….……………………………………………...………………………………………… 

…………..……..….……………………….…nato/a…………………….……………...…………………….……….… 

il …………………………..……nella sua qualità di cessato nell’anno antecedente la data della lettera  di 

invito di Gara dalla carica di : 
(operatore economico individuale) 
 

 Titolare 
 

 Direttore tecnico 

(società in nome collettivo) 
 

 Soci 
 

 Direttore tecnico 

(società in accomandita semplice) 
 Soci accomandatari 

 
 Direttore tecnico 

(altro tipo di società) 
 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza 
 

 Direttore tecnico 
 

 Socio unico 
 

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci  

dell'operatore economico 

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

con sede in: 

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

codice fiscale/partita 

IVA:…....……….…………………………….…………………………..……………...................... 

al fine di presentare offerta per la gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 38, 

co. 3 e degli artt. 46, 47, 76 ,77 bis, D.P.R. 445/00 e successive modificazioni e consapevole delle sanzioni 

penali per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del 

concorrente dalla gara  



DICHIARA 

 

A) che il Sig……………………..……………………nato a …………..……………….il……….…………….…., 

cessato nell'ultimo anno dalla carica di 

……………………………………………………………………..…….……. 

 

B) che il sottoscritto cessato nell'ultimo anno dalla carica di 

……………………….……………………………..… 

 

non si trova, in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), D.lgs.163/2006, e precisamente: 

 

BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA  DELLE DUE OPZIONI 

 che non sussiste a suo/proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. 

oppure (in presenza di sentenze) 

 che sussistono a suo/proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti 
penali  
di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 c.p.p., ivi comprese quelle che beneficiano della non menzi one 1 

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

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

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

e che vi sia stata, da parte dell’operatore economico, completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. 

PRENDE ATTO  

che, ai sensi del D.lgs. 196/2003: 

• i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Amministrazione 

Comunale ai sensi di quanto disposto dal Tit. III; 

• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

• in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Tit. 

III del D. Lgs. 196/2003; 

• la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente 

gara e un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 

presente istanza provvedendo all’esclusione dalla gara o all’annullamento dell’aggiudicazione. 

 

Il sottoscritto prende inoltre atto che il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Amministrazione Comunale 

di Arona, con sede in via San Carlo, 2 – 28041 Arona (NO) e il responsabile del trattamento l’ing Mauro 

Marchisio Dirigente 2° Settore. 

Data__________________        Firma2 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 38 comma 2 D.lgs 163/2006 (così come modificato dal D.L 70/2011): il concorrente non è tenuto ad indicare le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
2 Unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 

445/2000. 



 

Allegato B1  

 

 

 
 
 
OGGETTO: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Modulo dell’offerta 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

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

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data 

di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 

……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data 

di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 

……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

Offre/offrono per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del  

…………………. % (in cifre  ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta. 

Il/i concorrente/i 

……..………………… 

N.B.: 

� La variazione percentuale  unica,   sul  prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa  in cifre 

e ripetuta in lettere e dovrà essere corrispondente a quella risultante dalla “Lista delle categorie” 

� Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

 
Marca da 

Bollo  legale 
(€. 14,62) 


