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Provincia di Benevento 

 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE 

P.zza Castello – Rocca dei Rettori 

Settore Tecnico - L.go Carducci – 82100 Benevento 

Tel. 082477411 . 0824774224 

Pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it 
 

ALLEGATO A) 

Amministrazione Aggiudicatrice 

 

ENTE GESTORE DIGA DI CAMPOLATTARO 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI I NGEGNERIA RELATIVI ALLA 
RIVALUTAZIONE SISMICA DELLO SBARRAMENTO DI CAMPOLAT TARO, DELLE RELATIVE 
OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE E DEL VERSANTE IN DX IN CORRISPONDENZA 
DELLA SPALLA  DELLO SBARRAMENTO, AI SENSI DELLA LEG GE N.139/2004 E SS.MM.II. 

 
         CIG: 8312595A64               CUP: E44G18000040001 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
E DICHIARAZIONI GENERALI 

(rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome …………………………….……..….. Nome …................................................. nato/a 

.....................…………….... il ........……..…… codice fiscale ………………………………… PARTITA 

………………………………………… residente in via/p.zza ………………………........… n. ……………. 

Comune ........................................................ cap ………………… Prov. 

………………..….……………..……………… - PEC: 

…………………………………………………………... 

sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000, oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

Di presentare offerta e di partecipare alla procedura aperta in oggetto indicata in qualità di (barrare �a case��a 
c
rrisp
dete 
 �e case��e c
rrisp
deti i cas
 di pi� dichiarati)� 

� Professionista singolo 
� Professionista associato 
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� Legale rappresentante di società di professionisti 
� Legale rappresentante di società di ingegneria ………………………………………………… con sede in 
……………………………………………… - P. IVA ………………………………………… 
� Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri stati 

membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 
� Legale rappresentante del consorzio stabile 
� Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 
� Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 
� Procuratore del concorrente 
� Altro ……………………………………………………………………………………………… 

I�	
TRE DICHIARA 

1 – di partecipare qua�e (esercitare �e 
p�i
i previste e�i�iad
 �e parti che 
 c
rrisp
d

 a��a situa�i
e 
de� c
c
rrete dichiarate e c
�pi�are �’ip
tesi che ric
rre): 

□ (e� cas
 di pr
fessi
ista sig
�
) 
tit��are de��� Studi� ……………………………………… 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

□  (e� cas
 di pr
fessi
ista ass
ciat
) 
ass�ciat� de��� Studi�………………….………… 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

□ (e� cas
 di s
ciet� di pr
fessi
isti 
 s
ciet� di igegeria 
 c
s
r�i
 stabi�e) 
�ega�e rapprese�ta�te de��a S�ciet� ……………………….…………………………………… 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

□ (e� cas
 di Prestat
re��ega�e rappresetate de� prestat
re di servi�i di igegeria ed architettura stabi�it
 i 
a�tri stati �e�bri c
f
r�e�ete a��a �egis�a�i
e vigete ei rispettivi paesi) 
�ega�e rapprese�ta�te di ………………………………............................................................ 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

□  (e� cas
 di u raggruppa�et
 te�p
rae
 gi� c
stituit
) 
���� a�datari� ……………………………………Quota di partecipazione ……..... % 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

���� a�da�te …………………………………… Quota di partecipazione ………..% 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

���� a�da�te ………………………………… Quota di partecipazione ……….% 
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Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

���� a�da�te ………………………………………………… Quota di partecipazione ……….% 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

���� a�da�te ………………………………………………… Quota di partecipazione ……….% 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

□  (e� cas
 di u raggruppa�et
 te�p
rae
 
 ac
ra c
stituit
) 
di partecipare i� raggruppa e�t� te p�ra�e� �e�  �d� segue�te! 
���� a�datari� ………………………………………..…..… Quota di partecipazione ……..... % 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

���� a�da�te ………………………………………………… Quota di partecipazione ………..% 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

���� a�da�te ………………………………………………… Quota di partecipazione ……….% 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

���� a�da�te ………………………………………………… Quota di partecipazione ……….% 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

���� a�da�te ………………………………………………… Quota di partecipazione ……….% 
Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi del articolo 48 comma 8 del Codice, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale capogruppo, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; 

□ (�e� cas	 di pr	curat	re de� c	�c	rre�te� i� ta�e cas	 deve essere a��egata �a re�ativa pr	cura i� 
	rigi�a�e 	 c	pia c	�f	r�e a��’	rigi�a�e, ai se�si di �egge) 
Pr�curat�re………….……………….…,  
con C.F. .………….……………….… e con P.IVA. ………….………………..., telefono ………….…., fax 
………..……………, indirizzo e-mail ………….………………… 

de� c��c�rre�te (iserire i dati de� c
c
rrete per i� qua�e agisce): 
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Sede studio in via/p.zza ………………..……………..…….. n. …..  
Comune ……....................................cap …………… Prov …………  
Codice fiscale …………………… P.IVA ……..……………… 
Telefono………………………Fax …….…e-mail ……..………… pec ……………………… 

2 $ l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento 

a��’art& 80) c�  a 5) �ett& f$bis) e f$ter) de� C�dice e ciò a integrazione di quanto dichiarato con il 
DGUE; 

3 $ le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (in caso di persona giuridica): 
INPS : sede di …………………………………………, matricola n. ………………………………. 

(e� cas
 di iscri�i
e press
 pi� sedi  idicar�e tutte) 

INAIL: sede di …………………………………………, matricola n. ………………………………. 

(e� cas
 di iscri�i
e press
 pi� sedi  idicar�e tutte) 

Cassa Edile: sede di ……………………….…………, matricola n. ………………………………. 

(e� cas
 di iscri�i
e press
 pi� sedi  idicar�e tutte) 
 

Agenzia delle Entrate competente per territorio ………………………………..………… 

4 $ ai sensi dell'art. 53 del Codice, le parti della proposta tecnica sottratte al diritto di accesso sono:  
……………………………………………………………………………………………………………per i 
seguenti motivi ……………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

5 $ che i numeri di TELEFONO e FAX e gli indirizzi della PEC e di POSTA ELETTRONICA ai quali la Stazione 
appaltante dovrà ad ogni effetto fare ogni necessaria comunicazione, anche quelle ai sensi dell’art. 76 del 
Codice, sono i seguenti:  

telefono …………………………………… fax ………………..…………….. 
PEC ……………………………………………………………………………. 
e-mail ……………………………………..…………………………………… 

6 $ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non è incorso, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica amministrazione; 

7 $ di accettare il contenuto degli elaborati tecnici e progettuali messi a disposizione della Stazione appaltante; 

8 $ che l’offerta e valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

9 $ di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara; 

10 $ di ritenere remunerativa l’offerta presentata per il presente affidamento, in quanto per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

• delle condizioni contrattuali, e degli oneri, compresi quelli eventuali 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 oggetto delle prestazioni di cui al presente affidamento; 

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla realizzazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

11 $ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

12 $ che i ru��i (figure) professionali, richiesti e indicati nel disciplinare di gara e riferiti ad un  i�i � di 1 u�it�, 

saranno espletati dai seguenti professionisti (i 
sserva�a de��’art! 24 de� C
dice dei C
tratti  
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idipedete�ete da��a atura giuridica de� s
ggett
 affidatari
  i� c
c
rrete d
vr� espressa�ete 
idicare i 
�iativi dei pr
fessi
isti i c
rrisp
de�a de��e attivit� che sv
�gera
): 

Pr�fessi��a�it� 

�� i�ativ�) �u�g� e 
data di �ascita) 

i�diri44� di reside�4a) 
c�d& fisca�e 5 P&IVA 

Qua�ifica 5 tit��� di 
studi� 5& Estre i 
iscri4i��e a��’a�b� 
pr�fessi��a�e di 

riferi e�t� 

Rapp�rt� 
giuridic�5c��trattua�e 

c�� i� c��c�rre�te 

    

    

    

    

    

    

    

La compilazione della presente Tabella vale anche ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità 
professionale di cui ai rispettivi punti del disciplinare di gara; 

13 – (i cas
 di s
ciet� di igegeria) che il nominativo del direttore tecnico, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 
del D.M. n. 263/2016, è il seguente (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale):  
……………………………………………………………….…………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………...………………… 

14 $ (s
�
 per i raggruppa�eti di 
perat
ri ec

�ici) di disporre di un giovane professionista abilitato da meno 

di 5 anni all’esercizio della professione (indicare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, numero iscrizione albo): 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

15 $ (e� cas
 di c
c
rrete c
stituit
 da s
ciet� di pr
fessi
isti  s
ciet� di igegeria 
 di c
s
r�i di cui a��’art! 
46  c
��a 1 de� C
dice): di essere iscritta al registro delle imprese presso la competente CCIAA di 
…..……………………………..………..….…… n° iscrizione ……………………………….. data iscrizione 
…………….…………………… forma giuridica …………..……..……….. per la seguente attività: 
……………….……………………………..… 

16 $ di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o di un consorzio 
stabile; 
 

17 $ ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D,Lgs. n. 50 del 2016 il nominativo della persona incaricata della 
integrazione tra le prestazioni specialistiche è ………………………………………………………………. 
 
18 $ (e� cas
 di c
s
r�i stabi�i di cui a��’art! 46 I c
��a �ettera f) de� D!�gs! 50�2016)� 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA DI INTERESSE 

� di concorrere per i seguenti consorziati: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
ovvero 
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� che il consorzio partecipa alla gara al fine di eseguire in proprio il servizio. 

19 $ di aver verificato l’eseguibilità delle prestazioni conformemente alle prescrizioni, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
e di aver giudicato pertanto l’offerta remunerativa; 

20 $ di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, 
nello schema di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
22 - di autorizzare la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto 
1990 n. 241, la facoltà di “Accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara. 

Luogo e data ……………………………. 
 
 TIMBRO/I E FIRMA/E 
  
 ……………………….. 
 
 
�	da�it� di s	tt	scri�i	�e e c	�pi�a�i	�e�  
�’ista�a e �e dichiara�i
i ivi previste s

 rese e s
tt
scritte da� c
c
rrete��ega�e rappresetate de� c
c
rrete e quidi  a 
sec
da de��a atura giuridica de��
 stess
� 
- da� pr
fessi
ista sig
�
+ 
- da� pr
fessi
ista ass
ciat
 cadidat
 a��a presta�i
e dei servi�i 
ggett
 di gara+ 
- da� �ega�e rappresetate de��
 studi
 ass
ciat
+ 
- da� �ega�e rappresetate de��a s
ciet� di pr
fessi
isti+ 
- da� �ega�e rappresetate de��a s
ciet� di igegeria+ 
- da� prestat
re di servi�i
��ega�e rappresetate de� prestat
re di servi�i
+ 
- da� �ega�e rappresetate de� c
s
r�i
 stabi�e+ 
- da� �adatari
��ega�e rappresetate de� �adatari
 i cas
 di raggruppa�et
 te�p
rae
 gi� c
stituit
+ 
- da� c
c
rrete che sar� desigat
 qua�e �adatari
��ega�e rappresetate de� �adatari
 de� raggruppa�et
 
te�p
rae
 
 ac
ra c
stituit
 e s
tt
scritta ache da tutti i c
�p
eti i� c
stitued
 raggruppa�et
 te�p
rae
 
 
ac
ra c
stituit
! 
 
�a d
�ada di a��issi
e pu, essere s
tt
scritta ache da� pr
curat
re �ega�e de� c
c
rrete ed i ta� cas
 deve essere 
a��egata �a re�ativa pr
cura i 
rigia�e 
 c
pia c
f
r�e a��’
rigia�e  ai sesi di �egge+ e��a presete scheda i� pr
curat
re 
deve idicare ache tutti i dati de� c
c
rrete per i� qua�e agisce! 
 
-ve previst
  �a dichiara�i
e si rede esercitad
 �e 
p�i
i previste tag�iad
 �e parti che 
 c
rrisp
d

 a��a situa�i
e 
de� c
c
rrete dichiarate e c
�pi�ad
 �’ip
tesi che ric
rre! 
 
A��e dichiara�i
i deve essere a��egata (se 
 gi� a��egata per a�tre dichiara�i
i a��’iter
 de��a stessa busta)  c
pia de� 
d
cu�et
 di idetità di ciascu s
tt
scritt
re i c
rs
 di va�idit�! 


