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ALLEGATO 1 

Spettabile COMUNE DI ARIANO IRPINO 
Piazza Plebiscito, 1 

83031 ARIANO IRPINO (AV)  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER :  
 
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
COMUNALI  UBICATI IN LOCALITA’ CARDITO (loc.tà Vigg iano); MARTIRI (loc.tà 
CANNELLE); CERRETO; CAMPOREALE (Zona Area Industria le –P.I.P.) ED IMPIANTI 
DI SOLLEVAMENTO ( Località :  Piano di Zona - Cannelle – Valle –   n. 2 Concoline). 
 
Il sottoscritto    

 
nato a    il    

 
con C.F.    

 
residente nel Comune di    Provincia    

 
Stato     

 
Via/Piazza    

 
In qualità di     

 
Dell’impresa    

 
Con sede nel Comune di   Provincia    

 
Stato    

 
Via/Piazza    

 
con Codice Fiscale     

 
e con Partita I.V.A.    

 
telefono    PEC     

 
C H I E D E 

 
 
di partecipare alla procedura di gara aperta in oggetto come: 
(barrare  la  casella  corrispondente  alle  modalità  di  partecipazione  della  Ditta 
concorrente): 

 
�  Impresa singola 
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�  Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto, già costituito con le seguenti imprese: 

 
 
 
 

�  Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto, da costituirsi con le seguenti imprese: 

 
 
 
 
 

�  Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito con le seguenti imprese: 

 
 
 
 
 

�  Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi con le seguenti imprese: 

 
 
 
 
 
 
 
A  tal  fine,  ai  sensi  dell’art.  79,  comma  5  quinquiess,  del  D.Lvo  n°  163  del 
12/04/2006  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  indica  in  appresso,  il domicilio 
eletto per comunicazioni ed il numero di fax e l’indirizzo della PEC  dello stesso: 
Fax. N.   ______________________ PEC.    

 
Che le posizioni assicurative previdenziali sono le seguenti: 

 
INPS Sede di    Matricola n°    

 
INAIL Sede di    Matricola n°    

 
CASSA EDILE Sede di    Matricola n°    

 
Numero dipendenti    

 
Tipo di contratto di lavoro applicato in azienda_   
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Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 
 

a. che si impegna ad accettare la eventuale consegna anche sotto riserva di legge, nelle 
more della stipulazione del contratto; 

 
b. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e 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. 

 
 
 
Data    lì,    

 
 
 

firma    
 
 
 

N.B. 
 

L’istanza deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
•   nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
•   nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
•   nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: 

-  dalle  persone  che  si  trovano  nella  medesima  posizione  giuridica  con  riferimento  a ciascuna 
impresa. 

•  Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 
2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dagli stessi. 

 
Allegare,   a   pena   di   esclusione,   copia   fotostatica   (fronte/retro)   di   idoneo      documento   di identificazione, 
in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi 
della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).  
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MODELLO A1 

 
 
 

 
OFFERTA  ECONOMICA  

 
 

Marca da bollo 
legale 

(€ 16,00) 
 

 
Spettabile COMUNE DI ARIANO IRPINO 

Piazza Plebiscito, 1 
83031 ARIANO IRPINO (AV)  

 
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI  
UBICATI IN LOCALITA’ CARDITO (loc.tà Viggiano); MAR TIRI (loc.tà CANNELLE); CERRETO; 
CAMPOREALE (Zona Area Industriale –P.I.P.) ED IMPIA NTI DI SOLLEVAMENTO ( Località :  
Piano di Zona - Cannelle – Valle –   n. 2 Concoline). 
La sottoscritta Impresa …………………………………………………………………………… …………. 

 con sede legale in………………………………… via……………………………………….……………… 

 CodiceFiscale …………………………………………… Partita Iva ……………………………………… 

Tel: .......................…………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………… 
 
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, dopo aver preso piena conoscenza di 
tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto 
a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel capitolato, 
di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni nella stima dei costi del capitolato nella 
formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione del servizio secondo la documentazione posta a base di 
gara, resta comunque fissa ed invariabile ai sensi degli articoli  53, comma 4,  dell'art. 83 del dlgs 163/06 e 
s.m.i.  e dell’art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i., 

 
(percentuale di ribasso in cifre) …………… % (percentuale di ribasso in lettere) …….…………............................ 

 

sull’importo posto a base d’asta, corrispondente all’importo netto di:   

(importo in cifre) € ……………………………………………………………………………………………. 

(importo in lettere). Euro……………………………………………….……………………………………... 
 
Lì, (luogo e data) …………………………………………….                         
 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E 
(*) 

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

 

……………………………………………………………………… 
 

Istruzioni per la compilazione: 
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 

-     nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
-     nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
-  nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima 

posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
-      Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 

2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli 
stessi. 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione, in corso di 
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 
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MODELLO A2  
 

 

OFFERTA TEM PO 
 

Spettabile COMUNE DI ARIANO IRPINO 
Piazza Plebiscito, 1 

83031 ARIANO IRPINO (AV)  
 
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI  
UBICATI IN LOCALITA’ CARDITO (loc.tà Viggiano); MAR TIRI (loc.tà CANNELLE); CERRETO; 
CAMPOREALE (Zona Area Industriale –P.I.P.) ED IMPIA NTI DI SOLLEVAMENTO ( Località :  
Piano di Zona - Cannelle – Valle –   n. 2 Concoline). 
 
La sottoscritta Impresa …………………………………………………………………………… …………. 

 con sede legale in………………………………… via……………………………………….……………… 

 CodiceFiscale …………………………………………… Partita Iva ……………………………………… 

Tel: .......................…………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………………… 

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena 
conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione 
dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel 
Capitolato, 

OFFRE 
quale tempo d’intervento in caso di somma urgenza _____________(in lettere) minuti dal momento della 
chiamata. 
Il tempo è stato calcolato tenendo conto del  tempo minimo di percorrenza dalla sede operativa  dell’impresa 
sita in __________________________________  all’impianto più distante ubicato in località 
___________________________________ 

DICHIARA 

 Di essere consapevole che in caso di aggiudicazione, il tempo di intervento offerto per l’intervento di somma 
urgenza sarà ritenuto vincolante ai fini contrattuali. 

Lì, (luogo e data) …………………………………………….  

  In fede 
                                                                              SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*) 

                    (nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 
 

………………………………………………………………… 
 

Istruzioni per la compilazione: 

(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
-  nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
-  nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
-  nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone 

che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
-  Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 

2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli 
stessi. 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione, in corso di 
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 
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ALLEGATO 2 

 
ATTESTATO DI PRESA VISIONE  DEI LUOGHI 

 

Il sottoscritto  Ing. CIASULLO Raffaele  dipendente del Comune di Ariano Irpino  in qualità di  
Responsabile del Procedimento relativo alla gara per il  “SERVIZIO DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI   UBICATI IN 
LOCALITA’ CARDITO (loc.tà Viggiano); MARTIRI (loc.t à CANNELLE); CERRETO; 
CAMPOREALE (Zona Area Industriale –P.I.P.) ED IMPIA NTI DI SOLLEVAMENTO ( Località :  
Piano di Zona - Cannelle – Valle –   n. 2 Concoline)”.  
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il d.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche; 

AT T E S T A 

che in data odierna il Sig .................................................................................................................................... 

in qualità di (1)..................................................................................................................................................... 

dell'Impresa.......................................................................................................................................................... 

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

ha preso visione dello stato  di consistenza,  delle effettive condizioni di manutenzione e 
funzionamento degli impianti  di depurazione  nonché dello stato complessivo dei luoghi,   delle 
strutture, delle attrezzature e di ogni parte degli stessi;  
ha preso visione dello stato  di consistenza,  delle effettive condizioni di manutenzione e 
funzionamento degli impianti  di sollevamento  nonché dello stato complessivo dei luoghi,   delle 
strutture, delle attrezzature e di ogni parte degli stessi;  
ha preso visione della documentazione di gara  e ritirato copia della stessa  su supporto magnetico.  

  
Ariano Irpino lì ________________ 
      

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        
       ______________________________ 

                            L’IMPRESA  

 ___________________________  

                                                           
1 La presente dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un direttore tecnico (della 
mandataria nel caso di imprese riunite), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata 
dal titolare o dal legale rappresentante. Nel caso di delega un solo soggetto non potrà svolgere la presa visione per più di una 
ditta . 

n

n

n


