Imposta di bollo

ALLEGATO 1 (da sottoscrivere su ogni foglio)
(direttamente utilizzabile barrando le parti di non interesse)
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO RELATIVA ALL’I.I.S. “PACIOLI” - VIA DELLE
GRAZIE, 6, CREMA. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE. LAVORI
DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE. C.U.P.: G14H14001470002
C.I.G.: 7345148FDD.

(Istanza in bollo da sottoscrivere in ogni pagina con firma non autenticata purché sia allegata copia del
documento di identità. In caso di costituendo raggruppamento deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti
di tutte le imprese raggruppande)

Il sottoscritto Sig..........................................................................................................
residente a.....................................................................................................................
in qualità di...................................................................................................................
(specificare poteri di rappresentanza e qualifica; se consorzi di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto
di rete o G.E.I.E. già formalmente costituiti indicare gli estremi dell’atto costitutivo del consorzio o del GEIE allegato, se
associazione di impresa già formalmente costituita indicare il nominativo e la qualifica del legale rappresentante
dell’impresa capogruppo e gli estremi dell’atto di mandato con rappresentanza allegato e, se procuratore, indicare gli
estremi della procura, e dichiarare il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per
appalti pubblici) consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità
DICHIARA

•

l’esatta ragione sociale * …………………………………………………………………………………...

•

la sede legale * ……………………………………………………………………………………………….

•

il domicilio eletto * (se diverso dalla sede legale) ……………………………….…………………...

•

il numero telefonico * ………………………………………………………………………………………..

•

la casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) * …………………………………………………...

•

l’indirizzo e-mail * ……………………………………………………………………………………………..

•

il numero di fax * ………………………………………………………………………………………………

•

di autorizzare l’invio di qualsivoglia comunicazione al/ai suddetto/i numero/i di fax;
____________________________________
(firma)
(*PER OGNI COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO)

•

il numero di partita IVA* ............................................., codice fiscale* ................................................. e il numero
di iscrizione Registro C.C.I.A.A*.............................................................…........................................

•

il codice ditta I.N.A.I.L.*…………………………………………………………………..…………………………...
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•

il nr. di matricola I.N.P.S. *………………………………………………………………...…………………………..

•

il codice impresa Cassa Edile *……………………………………………………………………………………..

•

di partecipare come
singolo
ovvero
in raggruppamento

composto da (riportare denominazione di tutti i componenti):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………………………...
(specificare la quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dell’appalto in % e/o l’indicazione della/e
categoria/e relativa/e alla/e lavorazione/i da eseguire):
I.

Impresa ……………………………………………………………………………………….;

- Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dell’appalto ……………………..%;
Indicazione
della/e
categoria/e
relativa/e
alla/e
……………………………………………………………………………………….;

lavorazione/i

da

eseguire

da

eseguire

da

eseguire

II. Impresa ……………………………………………………………………………………….;
- Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dell’appalto ……………………..%;
Indicazione
della/e
categoria/e
relativa/e
alla/e
……………………………………………………………………………………….;

lavorazione/i

III. Impresa ……………………………………………………………………………………….;
- Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dell’appalto ……………………..%;
Indicazione
della/e
categoria/e
relativa/e
alla/e
……………………………………………………………………………………….;

•

lavorazione/i

(solo per associazioni temporanee, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o
G.E.I.E. non ancora formalmente costituiti):
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi formalmente in A.T.I., consorzio, aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete o G.E.I.E. e:
- (in caso di A.T.I.) a conferire, mediante apposita scrittura privata autenticata in forma notarile, mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
all’impresa ......................................................................................................................................., qualificata
fin da ora come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto di tutte le imprese mandanti;
- (in caso di consorzi, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o G.E.I.E.) che l’impresa
…………………….. …………………………................................................................. assumerà le funzioni di
capogruppo;
____________________________________
(firma)

(*PER OGNI COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO)

•

(solo per consorzi ordinari, aggregazioni aderenti al contratto di rete o GEIE già costituiti) che l’impresa
…………………….. ………………………… ha le funzioni di capogruppo;

•

di essere un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 che concorre per conto delle
seguenti imprese consorziate ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
(riportare denominazione e codice fiscale)
ovvero
•

di essere un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) che concorre per conto delle seguenti imprese
consorziate
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(riportare denominazione e codice fiscale)

•

di essere un raggruppamento temporaneo costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese;
ovvero

•

di essere un consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

•

che la ditta concorrente appartiene alla seguente categoria:
microimpresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa;

•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, (è da intendersi come
dichiarazione unica e sufficiente e quindi riferita anche agli eventuali soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016, salvo che non sia necessario evidenziare situazioni o fatti che devono essere valutati dalla Stazione Appaltante,
da indicare nello spazio sottostante)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

•

che non sono stati emessi, nei propri confronti, provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la
propria integrità o affidabilità a seguito della commissione di gravi illeciti professionali di cui al comma 5, lett.
c) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come declinati dalle linee guida A.N.A.C. n. 6, aggiornate al D.Lgs.
56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11.10.2017 (è da intendersi come dichiarazione unica e
sufficiente e quindi riferita anche agli eventuali soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016, salvo che non sia
necessario evidenziare situazioni o fatti che devono essere valutati dalla Stazione Appaltante da indicare nello spazio
sottostante)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

_________________________________
(firma)
•

di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo;

•

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

•

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;
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•

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità relativamente alla parte a corpo non hanno effetto
sull’importo complessivo dell’offerta che seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

•

di avere 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 aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire
l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa
vigente;

•

di essere in possesso di idonea attestazione rilasciata da una SOA per categorie e classifiche adeguate;

•

(solo nel caso in cui non siano posseduti in tutto o in parte i requisiti di cui al D.M. 37/2008 richiesti per
l’esecuzione del presente appalto)
di utilizzare, per l’esecuzione del presente appalto, soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1,
comma 2, lett. a), c) e g) del D.M. 37/2008;

•

di accettare in ogni sua condizione il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e
ogni altro elaborato progettuale;

•

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 della Provincia di Cremona per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

•

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo (controllata o controllante) di cui all’art. 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero

•

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo (controllata o controllante) di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, precisando di trovarsi in una situazione di
controllo (controllata o controllante) di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti:
……………………………………………………………………………………………....
………………………………….. ............................................................................................................................
......................……………………………………………………..(indicare denominazione e cod. fisc.)

_________________________________
(firma)

ovvero
•

·di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo(controllata o controllante) di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente, precisando di trovarsi in una situazione di controllo (controllata o
controllante)
di
cui
all’art.
2359
del
codice
civile
con
i
seguenti
soggetti:
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….……………………………………………...
(indicare denominazione e codice fiscale)

(qualora alla presente gara partecipi anche un soggetto tra quelli sopraindicati, dopo l’apertura delle offerte economiche e
prima dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante richiederà, ai fini del comma 5 lettera m) art. 80 D.lgs 50/2016, la
produzione, entro il termine perentorio che sarà indicato, della documentazione a comprova che l’offerta è stata formulata
autonomamente)
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•

(solo se l’attestazione SOA non riporta il possesso della certificazione di qualità o se riporta una
certificazione di qualità scaduta)
- di essere in possesso della certificazione di qualità rilasciata da ……………………………………. in data
……………….. con scadenza ……………………………….. (in alternativa produrre copia della certificazione);
- di avere in itinere l’adeguamento della propria attestazione SOA;

•

(ai soli fini delle ulteriori riduzioni della cauzione previste dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 )
di essere in possesso dei seguenti requisiti (specificare i requisiti e data di scadenza della relativa validità):
……………………………………...........................................................................................................................
......…………..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....
(in alternativa produrre copia della relativa documentazione a comprova)

•
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge
383/2001 ovvero che si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso;
•
di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi
accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di
tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

____________________________________
(firma)

•

che non si intende ricorrere al subappalto
ovvero

•

che si intende ricorrere al subappalto nei limiti di legge delle seguenti prestazioni: (individuare i lavori o le
parti di opera oggetto di subappalto, indicando altresì la/e relativa/e categoria/e di cui al D.P.R. 207/2010 1)
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....................................................................
.............................................................................................................................................................................
..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
(nel caso in cui l’appalto di lavori riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa,
così come individuate all’art. 1, comma 53, della legge 190/2012)
indica, ai sensi dell’art. 105, comma 6, a fianco di ciascuna tipologia di prestazione una terna di
subappaltatori

1 Si ricorda altresì che qualora la qualificazione attestata dalla SOA nella categoria OS30 non copra l’intero importo
previsto dal presente bando dovrà essere obbligatoriamente dichiarato il subappalto della quota mancante del requisito
(massimo 30%) a pena di esclusione dalla gara.
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prestazione

•

Nominativo subappaltatore Nominativo
subappaltatore

Nominativo subappaltatore

si impegna, in caso di aggiudicazione, all’osservanza di quanto previsto dall’art. 13, comma 2, del D.M.
22.08.2017 n. 154 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai
sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42”.

_____________ , lì ____________________

____________________________________
(firma)
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