(ALLEGATO A)
Al COMUNE DI SCANDIANO
Corso Vallisneri, 6
42019 Scandiano (RE)
Affidamento in economia del servizio di sfalcio delle aree verdi cortilive
scolastiche del Comune di Scandiano. (CIG: ZC118E2C87)
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva.
Il/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________,

codice fiscale ______________________________________, nat __ a _________________
il _____________________ in qualità di

_________________________________________
(titolare o legale rappresentante ...)

dell’Impresa
Coop.
Soc.
Legge
_________________________________________________________________

381/91

con sede legale in _________________________ Via _______________________________,
n. ____ CAP ______________, Partita IVA/codice fiscale ____________________________
tel./fax __________________________, e-mail ____________________________________;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
 Ai fini della partecipazione alla presente procedura
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto:
E
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’


di
essere
iscritta
nel
registro
delle
imprese
della
Camera
di
di___________________________ per le attività di ______________________________;



che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza inclusi eventuali procuratori speciali e institori sono i
seguenti:
Nome e cognome

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Indirizzo e luogo di
residenza

Commercio

Carica o cariche
nell'impresa



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione ai sensi degli artt. 38
e 39 co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.



di essere regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. B al N° ……………… ;



che l’impresa concorrente non si trova in nessuna delle seguenti situazioni: stato di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;



che l’impresa concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 90, n. 55,
oppure
che l’impresa concorrente ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
55/1990, ma è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la
violazione medesima è stata rimossa;
(cancellare la parte che non interessa)



di non aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;



di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante;



di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale;



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;



che nei confronti dell’impresa concorrente non risulta, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera h),
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., 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;



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali;



che l’impresa è in regola con i versamenti relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro;



che l’impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti i seguenti contratti collettivi, con
specificazione degli estremi di riferimento dei contratti medesimi (categoria di riferimento e data del
contratto in vigore) ………………….......................................................................... e rispetta gli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti vigenti, con l’indicazione dei numeri:
matricola INPS n…………………………………………
posizione assicurativa INAIL n…………………………
Cassa Edile ………… della Provincia di ………………………….. n………………..;



che l’impresa nel proprio organico ha n. ……………. dipendenti;



che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 (per le
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
che l’impresa è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 e di
ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge (per le imprese che occupano più di 35
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
(cancellare la parte che non interessa)



che l’impresa possiede l’attestazione SOA rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. 207/2010
t.v., in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, per categorie e
classifiche di importo adeguato a quelle dei lavori in oggetto;

nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA
con riferimento all’art. 90 D.P.R. 207/2010 dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico-organizzativo:
 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della
manifestazione d’interesse non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della manifestazione
d’interesse; 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)
 adeguata attrezzatura tecnica.
(cancellare la parte che non interessa)


che non sussistono rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art. 2359 c.c., o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, (indicare la denominazione, la ragione sociale e la sede del concorrente con
cui
sussiste
tale
situazione)
_______________________________________________________________________
e di aver formulato l’offerta autonomamente.
(cancellare le parti che non interessano)



che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001;
oppure
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001,
dando però atto che gli stessi sono conclusi;
(cancellare la parte che non interessa)



che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis del D.L 223/2006 convertito con modificazioni
dalla legge 248/2006;



che nei confronti dell’impresa concorrente non risulta, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-bis),
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;



di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo e di accettare,
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella manifestazione
d’interesse, nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati tecnico-progettuali;



di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità d’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;



di attestare di aver 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;



di accettare espressamente tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla presente manifestazione
d’interesse, con particolare riferimento alle clausole che prescrivono specifiche ipotesi di esclusione dei
concorrenti;



che l’offerta tiene conto 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 della sicurezza,
nonché degli obblighi assicurativi previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti
nel luogo sede dell’appalto;



di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
conclusione della gara;



che l'impresa ha 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 accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del
contratto, in ogni caso trasmettendo alla stazione appaltante copia della polizza di cui all’art. 125 del
D.P.R. 207/2010 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori;



di assolvere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.



che il domicilio eletto dal concorrente per le comunicazioni è il seguente:
(denominazione) ………………………………………………………………………
(indirizzo) ………………………………………………………………………………..
(n. telefono) ……………………………………(n. fax)…………………………………
(indirizzo posta elettronica) ………………………………………………….………….



di autorizzare l’utilizzo del seguente numero di fax ……………………………. per l’invio delle
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Dichiara altresì di essere informato sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.
________________li, _____________________
(luogo e data)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________
(Firma per esteso e timbro della Ditta)

N.B.
-

Allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del dichiarante.

- Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
allegata la relativa procura.

