ISTANZA DI AMMISSIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER PARTECIPAZIONE A
GARA UFFICIOSA

Spett.le
Comune di Modigliana
Via Garibaldi, 63
47015 Modigliana (FC)

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 204, 1c. del D.lgs n. 163/06, DICHIARAZIONE E
ISTANZA DI CUI ALLA LETTERA D’INVITO PROT. N.1890 DEL 03/03/2010
Il sottoscritto (cognome) ________________ (nome) ___________________ nato
il
________
a
________________ residente a _______________________, Via __________________________________
codice fiscale – P.iva ______________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Operatore/Impresa/Consorzio/Cooperativa/altro_____________________________________________
telefono _________________ fax _________________ sede legale a _______________________, Via
________________________________________ sede operativa a ________________________, Via
____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare come:
 Impresa singola
 In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti:
□ già costituito1
□ da costituirsi
impresa capogruppo: _____________________________________________________________
imprese mandanti:
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________
e, ai fini dell’ammissibilità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese,
emerga la non veridicità del loro contenuto, l’amministrazione destinataria dichiarerà il decadimento dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
1) in sostituzione del Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, che:
- l’impresa è così esattamente denominata ___________________________________________________
ha forma giuridica di ______________________________, sede legale a ____________________________
c.a.p. ______________ Via _________________________ n.___, ha sede operativa a
___________________________ c.a.p. ____________ Via ______________________ n. ___ codice fiscale
partita IVA __________________________________________

1

In tal caso dovrà essere allegato l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto
pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio, che deve contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione del
Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di cui all’articolo 37 del D. Lgs. 163/06.
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- il numero e la data d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di ___________________ sono i
seguenti: n. _______________ data _____________________
- l’attività esercitata dall’impresa e riportata nel certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. ricomprende anche
l’attività riferita all’esecuzione dell’appalto in oggetto indicato e reca il seguente codice attività:
______________
- le persone che ricoprono la carica di Legale Rappresentante dell’impresa e le persone delegate a
rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa e le altre persone componenti l’organo di amministrazione
sono le seguenti:
Sig.………………………………… Nato a ………………………
In qualità di:

Residente a ………………Prov…

Il …………………………….. Via ………………………n. ….

Sig. ………………………………

Nato a ……………………

c. f. ……………………………….
Residente a……………Prov…….

In qualità di:

Il …………………………….

Via ………………………………n.

Sig. ………………………………

Nato a ……………………..

c.f. ………………………………
Residente a ………….. Prov…….

In qualità di

Il …………………………….. Via ………………………………n.
c.f. ………………………………

- la carica di Direttore Tecnico dell’impresa è ricoperta da:
Sig.………………………………… Nato a …………………..

Residente a ………………Prov…

In qualità di:

Il …………………………….. Via ………………………n. ….

Sig. ………………………………

Nato a ……………………

c.f. …………………………………
Residente a………………Prov…

In qualità di:

Il …………………………….

Via ………………………………n.

Sig. ………………………………

Nato a ……………………..

c.f. ………………………………..
Residente in ………… Prov…….

In qualità di

Il …………………………….. Via ………………………………n.
c.f. ………………………………..

- le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici dell’impresa e che
sono cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito relativa alla presente
gara sono:
Sig. __________________________________ nato a _________________ il ______________
Residente in __________________________ Via ___________________________ Prov. ____
Carica

sociale

________________________________________________________________

Carica cessata il ______________________________________________________________
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Sig. __________________________________ nato a _________________ il ______________
Residente in __________________________ Via ___________________________ Prov. ____
Carica

sociale

________________________________________________________________

Carica cessata il ______________________________________________________________
Sig. __________________________________ nato a _________________ il ______________
Residente in __________________________ Via ___________________________ Prov. ____
Carica

sociale

________________________________________________________________

Carica cessata il ______________________________________________________________
Sig. __________________________________ nato a _________________ il ______________
Residente in __________________________ Via ___________________________ Prov. ____
Carica

sociale

________________________________________________________________

Carica cessata il ______________________________________________________________
2) l’operatore è del seguente tipo: □ impresa
□ lavoratore autonomo
□ consorzio temporaneo
□ consorzio permanente
□ cooperativa di produzione e lavoro
□ altro:_________________
3) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nell’impresa è il seguente:
□ Edile Industria
□ Altro non edile: ______________________________
4)
la dimensione dell’azienda è la seguente:
□ da 0 a 5
□ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100
5)

□ Oltre 101

che nei confronti dell’impresa non sussistono alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38
del D.Lgs. 163/2006.

6)
(per le cooperative)
che l’impresa, in quanto Cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il
Ministero delle Attività Produttive con il n. ________ alla sezione __________________________________
7) che l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA, rilasciata da società regolarmente autorizzata ed in
corso di validità, che documenta il possesso della qualificazione per la categoria e classifica dei lavori da
assumere;
8) che l’impresa presenta la cauzione provvisoria nella misura ridotta del 50% in quanto in possesso della
certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
/ della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciate
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e per la tipologia
di attività comprendente l’oggetto della presente gara
9) che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre
imprese partecipanti alla gara
(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)
10)
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che l’impresa non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura;
oppure



che l’impresa è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e ha formulato
autonomamente l'offerta. Il concorrente/i concorrenti con cui è in una situazione di controllo è/ sono:
_________________________________________________________________________________

Si allegano alla presente, in separata busta chiusa con indicato all’esterno “art.2359 c.c.” i documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
11)che, alla data odierna, l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., e
CASSA EDILE di competenza per i lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative:
INPS: sede di ____________________________ matricola azienda n. _____________________
n. fax della sede _____________________indirizzo ____________________________________
INAIL: sede di ____________________________ codice ditta n. __________________________
Posizioni assicurative territoriali _____________________________________________________
n. fax della sede ___________________ indirizzo ______________________________________
CASSA EDILE: sede di _____________________ codice impresa n. _______________________
Codice cassa n. _________________________________________________________________
n. fax della sede ____________________ indirizzo _____________________________________
INPS: posizione contributiva individuale del titolare/soci delle imprese artigiane è la seguente:
______________________________________________________________________________
BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA:
12)


che l’impresa, alla data odierna, non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge
18/10/2001, n. 383 (modificata dal D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito in legge dalla Legge
22/11/2002, n. 266)
oppure



che l’impresa, alla data odierna, si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge
383/2001 (modificata dal D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito in legge dalla Legge 22/11/2002, n.
266) , ma che il periodo di emersione è terminato

13) che a carico dell’impresa non è stato emesso alcun provvedimento definitivo di applicazione di una
misura di prevenzione o di condanna di cui all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575, nei cinque
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara né è in corso a suo carico alcun
procedimento finalizzato all’applicazione di una di tali misure di prevenzione
BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA:
14)


di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della legge
12.3.1999, n. 68
oppure



di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della precitata legge in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e/o non ha effettuato nuove
assunzioni dalla data di entrata in vigore della legge 68/99;
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15) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di
gara, negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di
progetto;
- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, come risulta dal attestazione rilasciata
dall’Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici ed allegata alla presente istanza;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento
dei rifiuti e/o dei 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 di assistenza in vigore nel
territorio comunale di Modigliana
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori che sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
- di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia ed alle categorie dei lavori
in oggetto;
- 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 prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo
dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile
16)che l’offerta economica tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti ed accordi locali vigenti nel territorio comunale di Modigliana nonché degli oneri previsti per
garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro ed in
particolare di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento, impegnandosi ad effettuare tutte le
prescrizioni ivi contenute, presentando eventualmente proposta di integrazione al fine di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere
17) di impegnarsi a presentare, prima della stipulazione del contratto ed in ogni caso prima dell’inizio dei
lavori, il piano operativo di sicurezza relativo alle scelte autonome ed alle responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
18) Che l’organigramma della sicurezza è il seguente:
Datore di lavoro
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Medico competente
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

19) d’impegnarsi a depositare, in caso di aggiudicazione, la cauzione di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06
20) d’impegnarsi, in caso d’aggiudicazione, ad applicare il Contratto Collettivo di Lavoro e le tariffe della
manodopera in vigore nella Provincia di Forlì
21) d’impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1
del D. Lgs. 163/06, per la copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi
come da previsioni contenute nel capitolato speciale d’appalto
22) (in caso di partecipazione mediante Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora
costituito) Che le imprese che compongono il raggruppamento s’impegnano, in caso di aggiudicazione, a
costituirsi in raggruppamento temporaneo, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
5

alla seguente impresa (indicare) _________________________________________________________,
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
23) (in caso di partecipazione di un consorzio tra imprese cooperative o artigiane e di consorzio stabile)
che il consorzio partecipa alla presente procedura di gara per la/e seguente/i consorziata/e designata/e,
già associata/e, con rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta, ad eseguire i lavori
dell’appalto in oggetto, ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara alle quali è fatto divieto di
partecipare alla gara anche in qualsiasi altra forma (indicare esatta denominazione sociale, sede legale,
codice fiscale, partita IVA, matricola INPS, INAIL, Cassa Edile, CCNL applicato, dimensione
aziendale):__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
(qualora la consorziata sia a sua volta un consorzio) che la consorziata concorre per la seguente impresa,
alla quale è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: (indicare esatta denominazione
sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, matricola INPS, INAIL, Cassa Edile, CCNL applicato,
dimensione aziendale): ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA:
24)


d’impegnarsi ad eseguire in proprio e direttamente tutte le opere ed i lavori compresi nell’appalto in
quanto l’operatore è in possesso delle qualificazioni necessarie (OG2 OS4 OS30)
oppure

che, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto i seguenti lavori essendo consapevole
che le opere OG2 sono subappaltabili entro il limite del 30%, le opere OS 4 e OS 30 sono
subappaltabili per intero ai sensi del combinato disposto dell’art.72,72 e 141 del Regolamento
generale e art.37 co.11 del Codice dei Contratti.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


25) che a carico dell’impresa non è stato emesso il provvedimento interdittivo di cui all’art. 36-bis del D.L.
04/07/2006, n. 223 convertito in legge con la Legge 04/08/2006, n. 248 alla contrattazione con le
Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche
26) che a carico dell’impresa non ricorre la circostanza di cui all’art.38 co.1 lettera m ter) del
D.Lgs.163/2006;
27) di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03 relativa al trattamento
dei dati personali, contenuta nella lettera d’invito

Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………..
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Attenzione a pena di esclusione:
1) Compilare correttamente l’istanza di ammissione - dichiarazione sostitutiva unica in ogni sua parte,
contrassegnare con chiarezza le voci che interessano e sottoscrivere la dichiarazione.
2) In caso di Raggruppamento Temporaneo di cui alle lett. d, e, f art. 34 comma 1 D.Lgs n.163/2006 la
presente istanza d’ammissione e dichiarazione sostitutiva unica deve essere prodotta e compilata da
ciascuno dei concorrenti che costituiscono il raggruppamento.
3) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, inserire fogli aggiuntivi.
4) in allegato alla presente deve essere prodotta copia fotostatica di un documento di IDENTITA’ valido
del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.
5) Qualora l’impresa sia in una situazione di controllo con altro partecipante alla gara deve allegare in
busta chiusa con indicato all’esterno “art.2359 c.c.” la documentazione indicata al punto 10 del presente
modello.
6) In caso di consorzio allegare le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti delle imprese consorziate
per cui si partecipa. Allo stesso modo nel caso uno o più consorziati siano consorzi allegare le
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti delle imprese per cui la consorziata partecipa (punto 23
del presente modello di dichiarazione).
Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente istanza di ammissione alla gara e
dichiarazione sostitutiva unica, si prega di telefonare all’ Ufficio Segreteria - Contratti (Tel. 0546/949534).
IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE della lettera d’invito
Qualora l’impresa non intenda usare il presente modello per la dichiarazione-istanza di ammissione deve
includere nella propria dichiarazione tutte le disposizioni contenute nel presente modello a pena di esclusione
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