ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO

Allegato “A”

Spett.le
Comune di Serri
Via Municipio n. 5
08030 SERRI (CA)
Oggetto:

Asta pubblica per l’appalto dei lavori di “Restauro della Chiesa di Santa Maria della Vittoria”
Importo dell’appalto € 70.000,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
Il sottoscritto _____________________
nato a _____________________ il _____________________ , C.F.
_____________________ in qualità di _____________________ dell’impresa _____________________ con sede
legale in _____________________, via _____________________
n_____________________ , P.I.V.A.
_____________________/C.F.
_____________________,
Telefono
_____________________,
Fax
_____________________ e-mail _____________________
FA ISTANZA
di ammissione all’appalto dei lavori in oggetto specificati, come (barrare la casella corrispondente alla forma giuridica
del concorrente con riferimento alle tipologie indicate dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs n.163/2006):


impresa singola (indicare quale forma giuridica fra le seguenti)



impresa individuale, anche artigiana (comma 1, lettera a)



società commerciale (comma 1, lettera a)



società cooperativa (comma 1, lettera a)


consorzio fra società cooperative di produzione lavoro costituiti a norma della L. 25.06.1909, n. 422 e
ss.mm.ii. (comma 1, lettera b)


consorzio fra imprese artigiane di cui alla L. 8.8.1985, n. 443 (comma 1, lettera b)


consorzio stabile di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006 (specificare anche se costituito in forma di società
consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c.)
(comma 1, lettera c)
ovvero


capogruppo del seguente raggruppamento(indicare la tipologia del raggruppamento fra le seguenti)



associazione temporanea di concorrenti (comma 1, lettera d)


consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. (specificare anche se costituito in forma di società
consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c.)
(comma 1, lettera e)
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G.E.I.E. (comma 1, lettera f)

ovvero


mandante del seguente raggruppamento(indicare la tipologia del raggruppamento fra le seguenti)



associazione temporanea di concorrenti (comma 1, lettera d)


consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. (specificare anche se costituito in forma di società
consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c.)
(comma 1, lettera e)


G.E.I.E. (comma 1, lettera f)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
CHE l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
CHE nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
ALTERNATIVAMENTE:
 che nei propri confronti 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;
OVVERO:
 che a proprio carico sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero emessi i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, comprese tutte quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, di seguito
elencati:

(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
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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 il socio unico, ovvero il 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);
CHE nei propri confronti non è stata pronunciata 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 il socio unico,
ovvero il 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);
DI non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
DI non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
DI non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
DI non aver 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 sono stabiliti;
CHE nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione ai sensi
dell’art. 38 comma 1-ter) dello stesso D.lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
DI non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
CHE nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 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’articolo 36 bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
CHE nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione ai sensi
dell’art. 40 comma 9-quater) dello stesso D.lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA o ARA;
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DI non trovarsi nella situazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006;(l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i
soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
ALTERNATIVAMENTE:

che, con riferimento ai soggetti elencati all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono soggetti cessati dalla carica;
OVVERO:

che, con riferimento ai soggetti elencati all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: (indicare i
nominativi, i codici fiscali, la qualifica, le date di nascita e la residenza e la data di cessazione dalla carica dei soggetti)

ALTERNATIVAMENTE:

che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
ovvero ____________________________________________________________________________________.
OVVERO:

che l’impresa ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
ALTERNATIVAMENTE:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO:

di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di che trattasi di soggetti che si trovano, nei
propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente
OVVERO:
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di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di che trattasi di soggetti che si trovano, nei
propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ALTERNATIVAMENTE:

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266.
OVVERO:

di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001
n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso.
DI essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, di _____________________ ed attesta i
seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato appartenente all’Unione Europea, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
denominazione:
_____________________;
forma
giuridica:
_____________________;
sede:
_____________________; numero di R.E.A.: _____________________; data di iscrizione:_____________________;
durata della ditta/data termine: _____________________;
CHE i titolari, amministratori muniti di rappresentanza, soci, soci accomandatari, direttori tecnici dell’impresa
attualmente in carica sono i seguenti soggetti (indicare i nominativi, codici fiscali, le date di nascita e la residenza):
TITOLARI:

AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA:

SOCI (in caso di S.n.c.)

SOCI ACCOMANDATARI (in caso di S.a.s.):
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DIRETTORI TECNICI:

CHE l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _____________________, matricola n. _____________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi,
indicarle tutte);
INAIL: sede di _____________________, matricola n. _____________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi,
indicarle tutte);
Cassa
Edile:
denominazione_____________________
sede
di
_____________________,
n._____________________ (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte);

matricola

Che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti.
Di applicare nei confronti dei propri dipendenti il C.C.N.L. (Barrare la casella che interessa)


Edilizia



Edilizia con solo impiegati e tecnici;



Altri settori (specificare) _____________________;

Che la dimensione dell’azienda è (Barrare la casella che interessa)


da 1 a 5 dipendenti



da 6 a 15 dipendenti



da 16 a 50 dipendenti



da 51 a 100 dipendenti



oltre;

CHE nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
DI aver preso visione degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e il capitolato speciale d’appalto, lo
schema di contratto allegato al progetto, e di aver effettuato uno studio approfondito del progetto;
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DI accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel
capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto allegato al progetto, negli elaborati relativi alla sicurezza e nei
grafici di progetto;
DI essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
d’accesso, delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e che possono
influire sull’esecuzione dell’opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati, i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta da formulare, considerando che gli stessi rimarranno fissi
ed invariabili, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 133 del D.Lgs n. 163/2006;
DI aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
DI avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
DI aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e delle spese relative al costo del personale; a tal fine si
prende atto che l’importo previsto in progetto per gli oneri per la sicurezza ammontano a € 2.972,95, le spese relative
al costo del personale ammontano a €
e che entrambe le somme non sono soggette a ribasso d’asta;
DI conoscere ed impegnarsi a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,
sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e di essere edotto a riguardo dell’opera e
dell’ambiente in cui dovrà operare;
DI impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data
di esperimento della gara e, nel caso di aggiudicazione, sino al momento della stipula del contratto d’appalto;
DI accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
DI applicare 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 si svolgono i lavori, e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
loro rispettivi dipendenti;
DI accettare tutte le condizioni riportate all’art. 12) del disciplinare di gara appositamente redatto per l’appalto di cui
all’oggetto;
ALTERNATIVAMENTE:

Di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da _____________________ con n.
_____________________ in data _____________________ con validità sino al_____________________, per
categorie “OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di
beni culturali e ambientali” e classifiche adeguate ai lavori da assumere in conformità alla prescrizioni di cui agli artt.
61, 62, 92, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010;
OVVERO:

di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione regionale, rilasciata dall’A.R.A., con n.
_____________________ in data _____________________ con validità sino al _____________________, per
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categorie “OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di
beni culturali e ambientali” e classifiche adeguate ai lavori da assumere in conformità alla prescrizioni di cui agli artt.
61, 62, 92, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010;
OVVERO:

di essere in possesso della Iscrizione alla Camera di Commercio attestante la attivita di “Restauro e
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”
(Per i lavori il cui importo a base d’asta sia pari o inferiore a euro 77.469 ai sensi della L.R. N. 14 9.8.2002 art. 2 comma
2)

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.
OVVERO (nel caso di avvalimento):

che per quanto attiene la dimostrazione dei requisiti richiesti per la realizzazione dei lavori di che trattasi
classificati come all’art. 3 del disciplinare di gara, ci si avvarrà dei requisiti posseduti dall’impresa
_____________________, con sede in _____________________ via _____________________, codice fiscale
_____________________, partita I.V.A. _____________________, che è in possesso di:
ALTERNATIVAMENTE:

qualificazione SOA rilasciata da _____________________ con n. _____________________ in data
_____________________ con validità sino al_____________________, per categorie “OG2 Restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” e classifiche
adeguate ai lavori da assumere in conformità alla prescrizioni di cui agli artt. 61, 62, 92, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010
OVVERO:

di attestazione di qualificazione regionale, rilasciata dall’A.R.A., con n. _____________________ in data
_____________________ con validità sino al _____________________, per categorie “OG2 Restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” e classifiche
adeguate ai lavori da assumere in conformità alla prescrizioni di cui agli artt. 61, 62, 92, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010
CHE per la realizzazione dei lavori l’impresa si avvarrà dei seguenti requisiti tecnici, organizzativi in possesso della
sopra citata impresa ausiliaria;
CHE l’impresa ausiliaria sopra indicata non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
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OVVERO (nel caso di concorrente stabilito in uno degli stati di cui all’art. 47 comma 1 del D.lgs. 163/2006 che non
possiede l’attestazione di qualificazione):

Di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti ed accertati ai sensi dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
DI accettare e prendere atto che in caso di indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo dei lavori a base di gara recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno
considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
CHE l’indirizzo e-mail, il recapito postale e il numero di fax a cui mandare le comunicazioni relative alla gara sono:
Indirizzo e-mail: _____________________; Recapito
_____________________.

postale:

_____________________;Numero

di Fax

:

Data
Firma del titolare / legale rappresentante

N.B. La presente dichiarazione deve essere resa anche da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o GEIE.
Tutti i soggetti dichiaranti devono produrre la citata dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art.
21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o in alternativa, come previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R.
445/2000, sottoscrizione non autenticata, ma posta innanzi al dipendente addetto ovvero corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso in cui non
venga effettuata alcuna scelta nei punti del presente modello ove sono previste dichiarazioni opzionali, sarà
considerata quale dichiarata la prima opzione di ciascun punto.
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