Allegato 4 - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER CONCORRENTI PLURIMI

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER CONCORRENTI PLURIMI

BOLLO
€ 16,00

Al COMUNE DI SCANDIANO
Corso Vallisneri n. 6
42019 SCANDIANO (RE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI NELLA
SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI DI SCANDIANO- 2° INTERVENTO, AI SENSI
DELL’ART. 60 E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.
CIG: 7335545B39 - CUP: I65I17000030004 - CPV: 45421100-5 – installazione di porte,
finestre e componenti connesse

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.
_______

C.F.________________________________

residente

in

Comune

di__________________________ Prov. _____ Via_______________________________, n__ in qualità
di______________________________ della Ditta__________________________ con sede in Comune di
_____________________

Prov.

Via___________________________________,

_____
n_____

P.I.______________________________

CAP

_____________

C.F.__________________________
Tel________/________________

Fax________/________________

E-

mail__________________________________PEC_____________________________________________

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.
_______

C.F.________________________________

residente

in

Comune

di__________________________ Prov. _____ Via_______________________________, n__ in qualità
di______________________________ della Ditta__________________________ con sede in Comune di
_____________________

Prov.

Via___________________________________,
P.I.______________________________
Fax________/________________

_____
n_____

CAP

_____________

C.F.__________________________
Tel________/________________
E-

mail__________________________________PEC_____________________________________________
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Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.
_______

C.F.________________________________

residente

in

Comune

di__________________________ Prov. _____ Via_______________________________, n__ in qualità
di______________________________ della Ditta__________________________ con sede in Comune di
_____________________

Prov.

Via___________________________________,

_____
n_____

P.I.______________________________

CAP

_____________

C.F.__________________________
Tel________/________________

Fax________/________________

E-

mail__________________________________PEC_____________________________________________

CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura in qualità di (barrare le caselle che interessano)

R.T.C. – Raggruppamento temporaneo di concorrenti, art. 45, comma 2, lettera d) del D. Lgs.

□

50/2016, (barrare la casella che interessa):

□

di TIPO ORIZZONTALE
Ovvero

□

di TIPO VERTICALE
Ovvero

□

di TIPO MISTO
□

costituito come da allegato mandato collettivo n __________________ del ____________

□

costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di
aggiudicazione,

a

indicare

quale

mandataria

___________________________________________ per la stipula del contratto e la costituzione
di un RTC _______________________________ con le seguenti quote % di partecipazione e di
esecuzione, le quali dovranno corrispondere (allegare la scrittura privata):
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
□

Consorzio ordinario di concorrenti, art. 45, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016, (barrare la
casella che interessa):

□

costituito come da allegato atto n _________________ del ___________. In caso di
aggiudicazione, i seguenti consorziati eseguiranno il servizio con le quote % percentuali:
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________
□

costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione,
a

costituirsi

in

consorzio

con

le

quote

%

percentuali

di

esecuzione

dell’appalto____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ e
a conferire mandato a _____________________________________ per la stipula del contratto;

□

Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), D.
Lgs. 50/2016, (barrare la casella che interessa)

□

costituito come da allegato contratto n __________________ del ____________

□

costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di
aggiudicazione, a stipulare un contratto con le quote % percentuali di esecuzione
dell’appalto____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ e
a conferire mandato a _____________________________________ per la stipula del contratto;

□

G.E.I.E., - Gruppo europeo di interesse economico art. 45, comma 2, lettera g), D. Lgs. 50/2016,
(barrare la casella che interessa):

costituito come da allegato contratto n __________________ del ____________

□

□

costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione,
a

stipulare

un

contratto

in

GEIE

con

le

quote

%

percentuali

di

esecuzione

dell’appalto____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ e a
conferire mandato a _______________________________________ per la stipula del contratto;

e pertanto allega alla presente n_______ allegati compilati e sottoscritti da ciascun soggetto componente in
merito al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti (in particolare indicare composizione del
raggruppamento o consorzio o Geie specificando la denominazione delle singole imprese, comprese le
eventuali imprese cooptate, la/le rispettiva/e categoria/e e classifica/che SOA posseduta/ rilevante/i ai fini
della partecipazione alla presente gara).
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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 aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
2) 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;
3) 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 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 dove devono essere eseguiti i lavori;
4) 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;
5) 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;
6) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
7) 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;
8) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
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procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Luogo a data _______________________

IL/I RICHIEDENTE/I

IL/I RICHIEDENTE/I

IL/I

(timbro e firma)

(timbro e firma)

RICHIEDENTE/I
(timbro e firma)

(SOTTOSCRIZIONI E SEZIONE DA COMPILARE QUALORA NON SIA STATO CONFERITO
MANDATO SPECIALE E LE IMPRESE NON SIANO ANCORE COSTITUITE)
I sottoscritti operatori economici chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
individuata come Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
Firme
Mandataria/Capogruppo:________________________________________________________________
Imprese mandanti o consorziate:__________________________________________________________
(comprese le eventuali cooptate) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(SOTTOSCRIZIONE E SEZIONE DA COMPILARE QUALORA SIA STATO GIÀ CONFERITO
MANDATO SPECIALE)
La sottoscritta impresa Mandataria/Capogruppo________________dichiara di presentare domanda di
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate mandanti o consorziate che hanno provveduto a
conferire regolare procura, che si allega alla presente istanza.

Firma Mandataria/Capogruppo

___________________________
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la
domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto
proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il
Geie.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.
Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri.

6

