ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE
DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “VIRGILIO”.

Al fine di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, si rende la seguente:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

IL

SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________

______________________________________

IL

_____________________,

NATO

RESIDENTE

A
A

_____________________________________ IN VIA/PIAZZA_______________________________________________IN
QUALITA DI __________________________________

DELL’IMPRESA ______________________________________

SEDE LEGALE ________________________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA ____________________________________________________________________________________ NUMERO DI
TELEFONO/FISSO

E/O

MOBILE

______________________________________

FAX

___________________

E-MAIL

/PEC______________________________________________________________________________________________ CODICE FISCALE
_________________________________

E

PARTITA

I.V.A.

____________________________________

__________________________________________________________________________________

FORMA

GIURIDICA

ISCRITTA NEL REGISTRO

DELLE

IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI _____________________________ CON IL N _____________________________ -NUMERO
MATRICOLA I.N.P.S. ___________________________________ NUMERO CODICE I.N.A.I.L. _____________________ NUMERO CODICE
CASSA EDILE _________________________ (OPPURE, SE L’IMPRESA NON E’ TENUTA ALL’ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE, INDICARE IL
DIVERSO TIPO DI CONTRATTO APPLICATO) ___________________________________________________________________________

(oppure per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza)

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALL’APPALTO PER I LAVORI IN OGGETTO COME:

(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate):
o

Imprenditore singolo, qualificato per tutte le classi e categorie di lavori per l’importo da appaltare

o

Imprenditore in raggruppamento, costituito dall’associazione temporanea o dal consorzio o dal GEIE fra i

soggetti:
Soggetto raggruppato % di partecipazione in raggruppamento di tipo in raggruppamento
1) Capogruppo: ______________________________________________________________________
2) Mandante: _________________________________________________________________________
..) Mandante: _________________________________________________________________________
o orizzontale ____________________________________________________________________
o verticale ______________________________________________________________________
o misto ________________________________________________________________________
o da costituire ___________________________________________________________________
o già costituito __________________________________________________________________
o altro: ______ specificare _________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con la/e quale/i il concorrente, consapevole della
sanzioni penali, di cui all’art. 76 del citato D.P.R., a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso, nonché della decadenza di cui all’art.75, assumendosene la piena responsabilità, dichiara, indicandole
specificamente, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dall’affidamento dei pubblici appalti di cui
all’art.38, comma 1 del D.Lgs n.163/2006,

a)di non trovarsi, né in proprio né l’impresa rappresentata, in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
in particolare dichiara:

a.1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
a.2) che nei confronti di sé stesso e delle persone attualmente in carica indicate alla successiva lett. b) non è
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del decreto legislativo n. 159 del
2011;
a.3) nei cui confronti di se stesso e delle persone attualmente in carica indicate alla successiva lett. b) non è stata
pronunciata:



Sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
Condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo
1, direttiva Ce 2004/18;

(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione
e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

a.4) che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 del 19.03.1990;
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa);

a.5) che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;

a.6) che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;
a.7) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
a.8) che l’impresa non sia iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure
di gara e per l’affidamento dei subappalti;
a.9) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
a.10) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare
quella che interessa):



non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99, in quanto occupa
non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa ha
ottemperato alle norme della Legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da
15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000;

a.11) che nei confronti dell’impresa e dei suoi rappresentanti non esistono sanzioni interdittive di cui all’art. 9
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
a.12) che a carico dell’impresa e dei suoi rappresentanti non è stata applicata la sospensione o la revoca
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico; e ai sensi dell’art.40 comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art.7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA;
a.13) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e le persone di cui alla
precedente lettera a2), non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo
siano stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
a.14) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
ovvero, in alternativa

a.14) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con la ditta
…………………………………………………………., partecipante alla presente procedura di affidamento, ma che tale
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, che è stata formulata autonomamente,
come dimostrato dall’apposita documentazione inserita in separata busta chiusa nello stesso plico contenente
l’offerta e l’altra documentazione;

a.15) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14
della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D. L. 210/02 convertito in L. 266/02, in quanto
non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata Legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa
dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
b) elenca i soggetti (in carica) di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 (titolare e direttore
tecnico se impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se società in nome collettivo; soci accomandatari o il
direttore tecnico se società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
se si tratta di altro tipo di società), specificando per ciascuno di essi nominativo, data di nascita, residenza, codice
fiscale e carica ricoperta alla data dell’istanza di partecipazione alla gara
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
c) dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara non vi sono soggetti cessati
dalla carica di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006;
ovvero, in alternativa
c) elenca i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (specificando per ciascuno di essi nominativo, data di
nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
d) dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali compreso il computo metrico , di essersi recato sul posto
dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso visione delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, 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 realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto ed allega, a pena di esclusione, attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato
dal Comune di Camposano;
e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati progettuali;
f) dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo posto a base di gara e di ritenerlo
cantierabile ed eseguibile;
g) dichiara di aver giudicato i lavori realizzabili e di giudicare remunerativa la propria offerta economica,
considerando che la stessa (con i relativi prezzi) rimarrà fissa ed invariabile;

h) dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui
all’articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza
ammontano ad Euro 40.207,00 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;
i) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché
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 ove devono essere eseguiti i lavori;
l) dichiara di non avere intenzione di subappaltare categorie di opere relative agli interventi da realizzare;
ovvero, in alternativa:

l) indica le lavorazioni che ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 intende subappaltare (indicare, in tal caso, in
modo dettagliato, i lavori o le parti di opere e/o forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo
e che, comunque, non potranno essere superiori al 30 per cento del totale delle lavorazioni);
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
m) dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al punto che precede
e che ulteriori o diverse richieste di subappalto non saranno autorizzate dalla stazione appaltante;
n) dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione;
o) dichiara di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del
contratto;
p) dichiara che applicherà integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui avranno
esecuzione i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
q) attesta l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
r) dichiara che l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS, INAIL, e Cassa Edile
e di essere in regola con i relativi versamenti;
s) specifica le sedi di iscrizione e il numero di matricola presso INPS, INAIL e Cassa Edile (nel caso di iscrizione
presso più sedi occorre indicarle tutte)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;

t) indica il numero dei dipendenti computabili ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 68/1999
…………………………………………………….……………………………………………………………………………….;
u) indica l’Agenzia delle Entrate competente per territorio, specificandone la denominazione completa, l’indirizzo
e, possibilmente, i recapiti telefonici
…………………………………………………….……………………………………………………………………………….;
v) si impegna, in relazione al punto che precede, a comunicare alla stazione appaltante, entro dieci giorni, ogni
successiva variazione nell’assetto e negli organi societari;
z) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, anche se non partecipanti alla
gara, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile (la dichiarazione deve essere resa anche se negativa)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
;aa) dichiara di essere consapevole e di accettare che tutte le comunicazioni, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.
163/2006, saranno inviate a mezzo mail all’indirizzo di Posta Certificata indicato all’esterno dei plichi, e che la
stazione appaltante resta espressamente esonerata e sollevata dall’onere di provvedere a tali comunicazioni con
modalità alternative e ulteriori rispetto all’invio a mezzo PEC;
bb) dichiara di essere consapevole e di accettare che nell’ipotesi in cui le operazioni di gara non dovessero
esaurirsi in unica seduta, le stesse proseguiranno nei giorni e all’ora indicati nella lettera di invito, senza necessità
di ulteriore convocazione delle imprese concorrenti;
cc) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza tale trattamento.
_________________li,_________________
Il/i dichiaranti
___________________________
___________________________
___________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________________________________________ NATO/A A
______________________________________
_____________________________________

IL
IN

_____________________,

RESIDENTE

A

VIA/PIAZZA_______________________________________________

ISCRITTO/A ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI/ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI ____________AL N.______________________
IN QUALITA DI __________________________________

DELLA SOCIETA’ ______________________________________

SEDE LEGALE ________________________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA ____________________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ______________________________________ FAX ___________________ EMAIL/PEC ____________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________ E PARTITA I.V.A. ____________________________________
FORMA

GIURIDICA

__________________________________________________________________________________

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI _____________________________ CON IL N
_____________________________

DICHIARA
DI ACCETTARE L’INCARICO DI PROGETTISTA, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, DELLE MIGLIORIE PROPOSTE
SUGLI ELABORATI POSTI A BASE DI GARA.

_________________li,_________________
Il/i dichiaranti
___________________________
___________________________
___________________________

N.B.

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma non
sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore. È VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

