Istruzioni

per la compilazione:
1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non
interessano.
2.Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
3.Apporre un timbro di congiunzione e sottoscrivere ogni pagina.
4. Se lo spazio non é sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro di
congiunzione e sottoscrizione.

ALLEGATO 1 - 1^ fase)
SPETT.LE COMUNE DI VITTORIA
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle norme vigenti in materia di
agiblilita' e sicurezza delle strutture per la scuola Vittoria Colonna e Papa Giovanni XXIII primo stralcio funzionale”.
CIG 7331770002 - CUP D54H17000200001
Visti gli atti posti a base della procedura ristretta per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, 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 il soggetto concorrente
rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato:
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _________________________________ il ____________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________ della Società
___________________________________________ con sede legale in _____________________
via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________)
tel. _____________________ pec _______________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta di cui in oggetto e a tal fine

DICHIARA
a) che il soggetto concorrente rientra nella seguente tipologia: 1
imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 1, lettera
a) del “Codice”.

1

Il concorrente deve eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione soggettiva
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consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443 (art. 45, comma 1, lettera b) del “Codice”)
consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615ter del “Codice” Civile, tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lettera c) del “Codice”)
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO2 di concorrenti, costituito dai soggetti indicati di
seguito di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. art. 45, comma 1 del “Codice”, i quali, prima
della presentazione dell’offerta, hanno conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza al sottoscritto richiedente, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta
in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 45, comma 1, lettera d) del “Codice”)
formato da:
Denominazione o
ragione sociale

Sede legale

Prestazione

Percentuale di
partecipazione al
R.T.I3

(Allegare mandato collettivo di rappresentanza).
Microimpresa
Piccola impresa
Media impresa
R.T.I o consorzio ordinario costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento
nel suo complesso (100%);
L’operatore economico individuato come “mandatario”, deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria nel servizio prevalente (e comunque almeno il 40%), l'operatore economico
individuato come “mandante” nella misura minima del 10%, e deve essere specificata la prestazione
e la relativa quota di esecuzione per ciascun componente.

2
3

Nel caso nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di
raggruppamento da costituire)
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•

CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI4 di cui all’articolo 2602 del Codice Civile,
costituito tra i soggetti indicati di seguito di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 1, del
“Codice”), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile; (art. 45,
comma 1, lett.e) del “Codice”) formato da:
Denominazione o
ragione sociale

•

o Sede legale

ragione sociale

4
5
6
7

Natura giuridica

Ruolo rivestito
nel consorzio5

Contratto di RETE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 1, lett.f) del “Codice”):
Denominazione

•

Sede legale

Natura giuridica

Ruolo

rivestito

nel

Contratto di RETE6

GEIE GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO7 ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 1, lett.g) del “Codice”) formato da:

Nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo
costituiranno
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso
di consorzio da costituire)
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire
(nel caso di raggruppamento da costituire)
Nel caso di GEIE non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
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Denominazione o
ragione sociale

•

Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito
nel GEIE8

ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.P.R. n.207/2010
(i riquadri sottostanti devono essere compilare solo in caso di associazione)
con le seguenti imprese concorrenti (indicare di ciascuna impresa la denominazione, la
sede legale e le parti di opera che eseguiranno secondo le categorie richieste nel bando):

IMPRESA CAPOGRUPPO

CATEGORIA/ PERCENTUALE DEI LAVORI
DA ESEGUIRE NELLA
Classifica
CATEGORIA INDICATA
richiesta
_____________
(minimo 40%)
lavorazioni)

IMPRESE MANDANTI

CATEGORIA/ PERCENTUALE DEI LAVORI
DA ESEGUIRE NELLA
classifica
CATEGORIA INDICATA
richiesta
____________
(minimo 10%)
lavorazioni

di possedere i seguenti requisiti richiesti dal bando, per la partecipazione alla gara:
Capogruppo:
Dichiara di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la
categoria prevalente ______________ classifica ________ (la classifica della capogruppo
deve coprire al meno il 40% delle lavorazioni mentre le mandanti per almeno il 10%),
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 40 del “Codice” regolarmente
autorizzata.

8

specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire
(nel caso di raggruppamento da costituire)
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Mandante:
Dichiara di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la
categoria prevalente __________-- ________ (la classifica della capogruppo deve coprire
al meno il 40% delle lavorazioni mentre le mandanti per almeno il 10%), rilasciata da
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.
Dichiara di voler subappaltare il _________% della categoria OG2 class. II (massimo
30%) alle seguenti imprese:
Imprese qualificate:
IMPRESA

percentuale
Classifica
richiesta
_____________

Dichiara, di voler subappaltare le seguenti lavorazioni per un importo pari o
inferiore ad € 150.000,00 :
(possono essere affidati ad imprese in possesso dei requisiti “semplificati” di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del
2010 (in forza del rinvio operato dall’articolo 92, comma 7, dello stesso regolamento)
IMPRESA

CATEGORIA/
Classifica
richiesta
____________

Importo

Dichiara, di essere in possesso del requisito di prequalificazione e a tal fine
allega Copia del certificato di regolare esecuzione di lavori.
Dichiara di NON essere in possesso del requisito di prequalificazione.
Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i lavori;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sullo svolgimento dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta.
Accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara, nonché tutte
le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati di progetto,
nello Schema di contratto e nei documenti complementari

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

Dichiara, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato 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. In particolare dichiara di aver visionato gli infissi esistenti da sostituire e
quelli già sostituiti con precedente intervento (piano terra) al fine di effettuare la nuova
fornitura con infissi di analoga tipologia, materiali, disegno e colore.
Dichiara, 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;
Dichiara, 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, resta comunque fissa ed invariabile;
Dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in particolare quelle relative al
luogo di lavoro ex D.L.vo n. 81/08, nonché alle condizioni del lavoro, e di impegnarsi,
nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto della normativa riguardante il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e
successive modificazioni ed integrazioni, e di impegnarsi – ancora – al rispetto delle prescrizioni
per l’analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
Dichiara di essere disponibile all’affidamento dei lavori ed all’inizio degli stessi, in
via d’urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto;
Dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016,
ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Dichiara di volersi avvalere di noli a freddo;
Dichiara di NON volersi avvalere di noli a freddo;
Dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di
non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di
cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni,
i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della pubblica amministrazione nei propri confronti
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Data ...........................

FIRMA (dell'impresa singola)

__________________________________
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)
In caso di consorzio o di raggruppamento la presente istanza deve essere sottoscritta
anche da tutte le imprese che costituiranno il consorzio o il raggruppamento:
IMPRESA....................................................................
.........................................................

FIRMA

IMPRESA....................................................................
.........................................................

FIRMA

IMPRESA....................................................................
.........................................................

FIRMA

(allegare le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di ciascun
sottoscrittore).
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