Mod. 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE
Area Tecnica – Edilizia Pubblica
c/o Sede Operativa
Via G. Marconi, 187
37050 ISOLA RIZZA (VR)
APPALTO N° 07/2018

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 lett. b) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’APPALTO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRINCIPE UMBERTO E VIA ADIGE
ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE,
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE ED INTERVENTI DI MODERAZIONE
DELLA VELOCITA’.
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI ROVERCHIARA – Via V. Veneto n. 7.
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
ONERI SICUREZZA
TOTALE

€. 85.025,97
€. 1.500,00
€. 86.525,97

CUP I47H18000400006 CIG 76278469A4

IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________
NATO IL ________________________ A___________________________________________
IN QUALITÀ DI _______________________________________________________________
DELL'IMPRESA_______________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN________________________________________________________
P. IVA / C.F. : ________________________________________________________________
FA ISTANZA
di partecipazione all'appalto dei lavori in oggetto specificati.
A tal fine
DICHIARA
a.1.

che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
l’affidamento di lavori pubblici indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 83 del medesimo decreto relativamente
all’appalto di cui trattasi;

a.2.

l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con
altre imprese concorrenti alla medesima gara;

a.3.

di avere preso conoscenza e di accettare, senza riserve o eccezioni di sorta, le clausole
tutte del Capitolato Speciale d’Appalto, dell’Elenco Prezzi, del Computo Metrico Estimativo,
e negli atti di gara allegati al presente appalto;
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a.3.1 di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria e
delle attrezzature adeguate per l'esecuzione dell’intervento in oggetto, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e
sulle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di
conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati,
di aver formulato un ribasso remunerativo e tale da consentire l'offerta che sta per fare,
considerando che lo stesso rimarrà fisso ed invariabile per qualsiasi causa anche di forza
maggiore;
a.3.2 di aver effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali allegati alla presente e
di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
a.4.

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

a.5.

di accettare la eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, anche in pendenza di
contratto;

a.6.

di applicare integralmente tutte le norme del 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 ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia
in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello
regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti
nel Veneto - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi
dipendenti;

a.7.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita; in relazione ai versamenti agli enti previdenziali e assicurativi, dichiara
di essere in possesso delle seguenti specifiche posizioni (nel caso di iscrizione presso più
sedi, indicarle tutte):
Posizione

Sede di (indicare sede e indirizzo, precisando
la denominazione per la Cassa Edile)

Matricola nr.

INPS
INAIL
Cassa
Edile
 che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
 di essere iscritto alla camera di commercio di ____________________ con il Numero di
iscrizione __________________________
 che il C.C.N.L. applicato è (barrare l’ipotesi che interessa):
Edile Industria
Edile Artigianato
Edile cooperazione
Edile piccola media
impresa
Altro
(riportare
il
settore
pertinente)
_______________________________________________;
a.8.

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 nella misura
dallo stesso stabilita.
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IN ALTERNATIVA
a.8.1 Produrre ATTESTATO SOA in corso di validità;
a.9.

di voler subappaltare le lavorazioni di cui all’allegato elenco;

a.9.1

di non voler subappaltare le lavorazioni di cui all’allegato elenco;

a.10

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti
bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto
dell’affidamento;

a.11

di autorizzare la Stazione Appaltante ad inoltrare le comunicazioni, ad ogni effetto, a mezzo
PEC, e/o a mezzo servizio postale, agli indirizzi indicati nella presente dichiarazione,
sollevando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata
conoscenza delle comunicazioni così inviate;

a.12

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;

a.13

di essere a conoscenza e di accettare la clausola che la stazione appaltante non
autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle procedure di gara e non
risultate aggiudicatarie

Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.
445/2000, ma corredata da fotocopia del documento di identità del
firmatario)

