
Allegato 1 – Istanza di partecipazione

                  bollo
€ 16,00

Spett.le
Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, n. 6
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEI  “LAVORI  DI
BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI ANNO
2018” AI SENSI DELL’ART. 60 E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.
CIG:  7455353FE8 -  CUP:   I67H18000430004  - CPV:  45233223-8 – lavori di rifacimento
manto stradale

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________

Nato/a ____________________________________ il ____________________

Residente in _______________________________

Via/Piazza ____________________________ n. _________

Codice Fiscale ______________________________

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente

_______________________________________________________________

con sede in Via/Piazza ____________________________________________

CAP ______________ Comune __________________________________ Prov. (_____)

Partita IVA _____________________________________________________

Telefono ___________________ Fax __________________

E-mail ___________________________________
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PEC _____________________________________

Iscrizione alla CCIAA n. ____________________ Provincia di ________________________

Posizione INPS n. ____________________________Sede ____________________________

Posizione INAIL n. ___________________________ Sede ____________________________

Cassa Edile n. ________ denominazione e luogo  ____________________________________

Contratto collettivo applicato ai dipendenti   ________________________________________

Dimensione aziendale (n. dipendenti) _____________________________________________
  

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori

IN QUALITA’ DI

□ partecipante singola

Si esprime espressa e incondizionata accettazione delle facoltà riservate alla Stazione Appaltante:

1) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con
gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per
eventi sopravvenuti;

2) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici
possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

3) di  non  procedere  all’aggiudicazione  o  di  non  stipulare  il  contratto  senza  incorrere  in
responsabilità  e/o azioni  di  risarcimento danni  e/o indennità  e/o compensi  di  qualsiasi  titolo
neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle
offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa
procedura, dichiarando espressamente che nulla sarà dovuto e/o richiesto a titolo di indennizzo
e/o risarcimento e/o rimborso, per nessun titolo, ragione o diritto.

Si dichiara:

1) di  possedere attestazione,  rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata
all’importo dei lavori da assumere (OG 3, I classifica).

□ ovvero, in alternativa, ai predetti requisiti
- Il concorrente non in possesso di attestazione SOA, deve produrre una dichiarazione allegata
attestante il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010 contenente:
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a) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni (importo dei lavori analoghi eseguiti
direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  non  inferiore
all’importo di €. 149.869,54);
b) una dichiarazione sull'organico medio annuo (costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% 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 al punto a);
c)  una  dichiarazione  indicante  l'attrezzatura,  il  materiale  e  l'equipaggiamento  tecnico  di  cui
l'imprenditore  o  il  prestatore  di  servizi  disporrà  per  l'esecuzione  dell'appalto  (adeguata
attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del regolamento DPR 207/2010
relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara)

2)  di  aver  letto,  pienamente  compreso  e,  conseguenzialmente  di  accettare  integralmente  senza
alcuna riserva, condizione, restrizione tutte le clausole e le condizioni previste dal Progetto, dallo
Schema di contratto/Capitolato, dal bando e disciplinare di gara.
3) di  aver  preso  esatta  cognizione della  natura dell’appalto e  di tutte le  circostanze  generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente documentazione di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto ed in
tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
5) di attestare di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi oggetto del presente affidamento e di
aver tenuto conto  nella formulazione  dell’offerta  delle  condizioni  contrattuali e  degli oneri
compresi quelli eventuali  relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione;
6) che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto
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;
7)  di  attestare di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta  e  di giudicare,  pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
8) di attestare 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;
9)  di  attestare di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli
allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
10) di attestare di avere 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,  fatto salvo quanto previsto dal Codice;
11) l'impegno a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza
della sua presentazione.
12) di attestare 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;
13) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di non
partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  partecipi  alla  gara  medesima  in
associazione o consorzio;
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14) di impegnarsi ad accettare la consegna dell’appalto,  sotto riserva di legge,  nelle more della
stipula del contratto qualora se ne sia fatta riserva negli  atti  di  gara e che venisse disposta nei
termini di legge;
15) di impegnarsi a garantire la presenza di personale che non abbia subito condanne per i reati
contemplati dall’art. 25-bis del DPR 313/2002, ne sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che
comportino contatti diretti e regolari con minori, di cui all’art. 2 della L. del 4 marzo 2014, n. 39,
attuativo della direttiva comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile
sotto l’aspetto sessuale e la pornografia;
di essere consapevole:
16) che, la mancanza, l’incompletezza o le irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive di
cui ai precedenti punti, rese ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80,
potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016;
17)  che  in  tale  caso,  sarà  assegnato  un  termine  entro  i  termini  di  legge  per  procedere
all’integrazione/regolarizzazione  delle  predette  dichiarazioni,  decorso  inutilmente  il  quale,  si
procederà all’esclusione dalla gara;
18) che in caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili, la Stazione Appaltante non richiederà la regolarizzazione;
19) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  gli  operatori  economici  richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;
20) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara.
21) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  servizi  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
22) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di
gara di  cui  trattasi,  ivi  comprese la  comunicazione  di  aggiudicazione  definitiva,  esclusione dalla
procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono
essere inoltrate dalla Stazione Appaltante all’indirizzo di PEC indicato e a tal fine, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida
ed  efficace,  ogni  comunicazione  e/o  notificazione  e/o  informazione  al  sottoscritto  pervenuta
all’indirizzo di PEC.
Indirizzo PEC ______________________________________________________________

Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso 
di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

ALLEGA

- copia documento identità del sottoscrittore;
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- (nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da
un procuratore dell’impresa):  originale  o copia conforme della  procura (generale  o speciale)
attestante i poteri del sottoscrittore;

___________________ Il/La dichiarante
       (luogo e data)

_____________________________
(timbro, firma per esteso e leggibile)

5


