(Scheda 1)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

BOLLO
DA
€ 14,62

Al
COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà, 1
33035 MARTIGNACCO (UD)

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro urbano di
Martignacco – 1° lotto – CIG 04372416AE – CUP E21B08000170004.

Il/La

sottoscritt_

nat_

a

_____________________________________________________

____________

il

____________

codice

fiscale

_________________________

residente a (Comune) ______________________________________________ (Prov. ____ )
via/piazza ______________________________________________ n. ____ (CAP________ ),
in qualità di (barrare la casella di interesse)

□
□

Legale Rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___________ a rogito del
Notaio ____________________________________________ Rep. n. _____________
(allegata in originale o in copia conforme)

dell’Impresa_________________________________________________________
C.F./P.IVA

n°

______________________________________________________________

con sede legale in (Comune) ___________________ CAP __________ (Prov.) ______
via/piazza

__________________________________________________________________

tel. n° ____________ fax n° _____________ e-mail ________________________________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’appalto dei lavori in oggetto come (barrare, a pena
di esclusione, la casella di interesse e compilare l’ipotesi che ricorre):

□
□
□
□

IMPRESA SINGOLA di cui all’ art. 34 c.1, lett. a) del D. LGS N.163/2006 e s.m.
CONSORZIO di cui all’ art. 34 c.1, lett. b) del D. LGS N.163/2006 e s.m.
CONSORZIO di cui all’ art. 34 c.1, lett. c) del D. LGS N.163/2006 e s.m.
COME IMPRESA MANDATARIA di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art.34, c. 1, lett. d) ed e) del Lgs n.163/2006

1

di tipo: (barrare la casella di interesse)

□ORIZZONTALE

□VERTICALE

□MISTA

Così costituito/Da costituire: (indicare la denominazione/ragione sociale di
ciascuna impresa e la categoria di lavori, con il relativo importo e percentuale che
intende assumere, rispetto all’importo totale dei lavori )
1) MANDANTE:
Denominazione/Ragione sociale
Ditta, sede, C.F: e P.Iva

Quota di Partecipazione

Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______

2) MANDANTE:
Denominazione/Ragione sociale
Ditta, sede, C.F: e P.Iva

Quota di Partecipazione

Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______

3) MANDANTE:
Denominazione/Ragione sociale
Ditta, sede, C.F: e P.Iva

Quota di Partecipazione

Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______

- (da compilare solo nel caso di imprese cooptate) e con l’impresa cooptata (che
potrà eseguire al massimo il 20% dell’importo complessivo dei lavori) a norma
dell’art. 95, c.4, del DPR n.554/99 e s.m. di seguito indicata:
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- IMPRESA COOPTATA
Denominazione/Ragione
sociale Ditta, sede, C.F: e
P.Iva

Quota di Partecipazione (max 20%)

Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______
Categoria _____ Importo _______________ Percentuale_______

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI
ESCLUSIONE, LA CASELLA CHE INTERESSA

□

□

□

(Sezione da barrare qualora si tratti di raggruppamento temporaneo di
concorrenti già costituito)
La sottoscritta impresa Mandataria dichiara altresì di presentare domanda di
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o
consorziate che hanno provveduto a conferire regolare mandato che si allega alla
presente istanza.
(Sezione da barrare qualora si tratti di raggruppamento temporaneo di
concorrenti non ancora costituito)
Le sottoscritte imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata
come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento o del
consorzio indicata nella presente domanda, salvo quanto previsto dai commi 18
e 19 dell’art.3 7 del D. Lgs 163/2006.

CON IL SEGUENTE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO (Sezione da
compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art.49 del D.
Lgs n.163/2006)
Ragione sociale/Denominazione operatore economico ausiliario:
______________________________________________________________________
C.F. n. ________________________________ partita I.V.A. n. ________________
con sede legale in (Comune) ____________________________ ( Prov. ___ )
via/piazza

____________________________.

n.

___

(CAP

__________

)

con

riferimento ai seguenti requisiti richiesti all’art. 3, sub 3.2, del disciplinare:
CATEGORIA:________________ CLASSIFICA: ________________________________

DATA _________________

________________________________________
(firma per esteso del legale rappresentante/procuratore)
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N.B. (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO /GEIE
NON ANCORA COSTITUITI):
Firme Imprese

Mandataria
Imprese mandanti e/o
consorziate e/o
cooptate

1)
2)
3)
4)

MODALITA’ DI COMPILAZIONE:
- L’istanza è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i, a pena di esclusione.
-

Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando, a pena di esclusione, la
casella che interessa e completando l’ipotesi che ricorre.

-

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/ GEIE non
ancora costituito, la domanda è presentata dal concorrente che sarà designato quale
mandatario e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che
costituiranno il Raggruppamento temporaneo /Consorzio ordinario/GEIE.
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/ GEIE già
costituito, la domanda è presentata dal concorrente designato quale mandatario e deve
essere allegato il mandato speciale con rappresentanza conferito al mandatario.
La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione.
La domanda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.

-
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(Scheda 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI
ORDINE GENERALE E DI QUALIFICAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Al
COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà, 1
33035 MARTIGNACCO (UD)

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro urbano di
Martignacco – 1° lotto – CIG 04372416AE – CUP E21B08000170004.

Il/La sottoscritt_ ______________________ nat_ a ____________ il _____________
(codice fiscale n. ___________________) residente a ___________________________
(Prov. ____) via/piazza ____________________________________ n. ____ (CAP________),
nella qualità di (barrare la casella che interessa)

□
□

Legale Rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___________ a rogito del
Notaio _______________________________________ Rep. n. _____________
(allegata in originale o in copia conforme)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del medesimo decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
- (indicare, a pena di esclusione dalla gara, tutti i dati richiesti e barrare la casella di
interesse):
1)

che l’impresa, (se italiana o straniera residente in Italia), è iscritta nel registro delle
imprese della Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di
_____________________ Numero di iscrizione ________ . Data Iscrizione ___________;
- ha la seguente forma giuridica (barrare la casella che interessa):

□ Impresa individuale
□ Società cooperativa a responsabilità limitata
□ Società in nome collettivo
□ Consorzio fra Soc. cooperative di produzione e lavoro
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□ Società in accomandita semplice
□ Società per azioni
□ Consorzio tra imprese artigiane
□ Società in accomandita per azioni
□ Consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C.
□ Società a responsabilità limitata
□ Consorzio stabile (art.36 del D. Lgs 163/2006)
□ Società cooperativa
- che il titolare e tutti i direttori tecnici (se si tratta di impresa individuale), tutti i soci e tutti
i direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo), tutti i soci accomandatari e tutti
i direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice), tutti gli amministratori
muniti di rappresentanza e tutti i direttori tecnici (se si tratta di altro tipo di società o di
consorzio), sono i seguenti: (indicare, a pena di esclusione dalla gara, nome, cognome,
data e luogo di nascita, qualifica ricoperta):
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
(PER LE IMPRESE STRANIERE NON RESIDENTI IN ITALIA)
- che l’impresa è iscritta al __________ del Registro Professionale ____________________
dello Stato di ___________________ per l’attività di _____________________________;
- che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
Sig.

_____________________________
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nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
(PER TUTTI GLI OFFERENTI)
2)

di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, c. 1, del D. Lgs 12.04.2006 n.
163 e s.m. e più precisamente:
a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

b)

che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art 10 della Legge 31/05/1965, n. 575;

c)

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n.
1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;

d)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;

e)

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA CASELLA CHE
INTERESSA NONCHÈ INSERIRE I SUCCESSIVI DATI):

□

Che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
oppure

□

□

Che vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara nei cui confronti NON è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
Che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale:
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- Sig.________________________ , nato il ___________ , a ______________
Condanna per _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
- Sig.________________________ , nato il ___________ , a ______________
Condanna per _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
e In tale caso l’Impresa
DICHIARA
di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro
condotta penalmente sanzionata: _____________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
f)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge
19.03.1990, n.55;

g)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;

h)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate dalla stazione appaltante, né errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, da accertarsi con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;

i)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;

l)

di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
n)

Che l'impresa: (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA
CASELLA CHE INTERESSA NONCHÈ INSERIRE I SUCCESSIVI DATI)

□

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi

della legge 12.03.1999, n°68
oppure

□

non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
12.03.1999, n. 68;

8

o)

Che l’impresa e le persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di
rappresentanza, soci e direttori tecnici) indicate al precedente punto 1), non sono
oggetto dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera
c), del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n.223, convertito con modificazioni
nella legge 04.08.2006, n. 248;

p)

nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;

q)

che non ricorre la causa di esclusione di cui alla lettera m-ter di cui al comma 1, del
citato art. 38;

r)

che l'impresa: (BARRARE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA CASELLA CHE INTERESSA E
COMPLETARE SE RICORRE LA SECONDA IPOTESI)

□

non si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro/i partecipante/i alla medesima procedura;
oppure

□

si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altro/i partecipante/i, elencato/i di seguito, e che ha
formulato autonomamente l’offerta. Produce altresì apposita busta chiusa (lembi
incollati) e sigillata recante all’esterno “Controllo art. 2359 c.c.” come da disciplinare di
gara art. 15.2 punto a.2):

- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
3) Che l'Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1
bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L.
25.09.2002, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266,
in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge 383/2001,
ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
4) Di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in
associazione o consorzio;
5)

di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, prevista dall’art.40 del D.
Lgs n.163/2006 e s.m, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R.
34/2000, in corso di validità, che documenta il possesso della qualificazione nelle seguenti
categorie e classifiche (Indicare solo quelle pertinenti all’appalto):
CATEGORIA ____________________________ CLASSIFICA ________________
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CATEGORIA ____________________________ CLASSIFICA ________________
CATEGORIA ____________________________ CLASSIFICA ________________
CATEGORIA ____________________________ CLASSIFICA ________________
6)

- di essere in possesso, ai sensi dell’art. 40, c.3), lett.a) del D. Lgs n.163/2006 e s.m. e
dell'art.4 del DPR n.34/2000, della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, in corso di
validità;
- di non essere in possesso, ai sensi dell’art. 40, c.3), lett.a) del D. Lgs n.163/2006 e
s.m. e dell'art.4 del DPR n.34/2000, della certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, in corso di
validità;

7)

che i lavori o le parti di opere che, in caso di aggiudicazione, si intendono subappaltare nei
modi e termini previsti dalla normativa vigente, sono i seguenti:
a) Le seguenti lavorazioni facenti parte della categoria prevalente, nei limiti di
legge (non superiore al 30%):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8)

Che l’impresa ha esaminato e preso piena conoscenza dello schema di contratto e del
capitolato speciale di appalto e degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico
estimativo; di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente
necessarie, delle discariche autorizzate e dei campioni, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell'opera, 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 avere effettuato una verifica della
disponibilità dei materiali e della mano d’opera necessari per l'esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
degli stessi e di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal
capitolato speciale d’appalto e dal cronoprogramma;

9)

di aver preso conoscenza degli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto in
merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ivi compresi gli adempimenti previsti dal piano di
sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e di aver tenuto conto
degli oneri conseguenti nel formulare l’offerta e di ritenere la stessa remunerativa;

10) di aver 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;
11) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e disciplinare di gara ad esso allegato ed in tutta la documentazione in essi indicata;
12) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di
previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori e di
aver tenuto conto in particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro,
con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008;
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13) di aver ottemperato, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
14) che l’impresa, qualora aggiudicataria dell’appalto, si impegna a far pervenire alla stazione
appaltante, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della
stessa Stazione appaltante la documentazione occorrente per perfezionare l’affidamento e
per la stipula del contratto, ed ha piena conoscenza della previsione contenuta nel bando e
disciplinare di gara che, qualora la documentazione non pervenga nei termini indicati, la
Stazione appaltante ha facoltà di revoca dell’aggiudicazione, ancorché definitiva, e
conseguente escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori
danni, quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
15) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della
stessa stabilito nel bando e disciplinare di gara;
(DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DEI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO o CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL’ART. 34,
C.1, LETT. B) DEL D. LGS 163/2006, INDICANDO I DATI DELLE IMPRESE)
16) che ai sensi dell’art. 37, c. 7, del D. Lgs n.163/2006 e s.m., il Consorzio concorre alla
presente gara per le seguenti imprese ed allega la dichiarazione sostitutiva (redatta come
da Scheda 3 o similare) del possesso dei requisiti generali di ciascuna impresa come
richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara:
- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
(DA COMPILARSI SOLO DA PARTE DEI CONSORZI STABILI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS
N.163/2006 BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA,
LA CASELLA CHE INTERESSA)
17) che il Consorzio Stabile:

□
b. □
a.

esegue direttamente l’opera;
designa i seguenti soggetti consorziati per l’esecuzione delle opere di cui alla
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presente procedura di gara, ed allega la dichiarazione sostitutiva (redatta come da
Scheda 3 o similare) del possesso dei requisiti generali come richiesto, a pena di
esclusione, dal disciplinare di gara (indicare denominazione/ragione sociale,
partita Iva, sede legale):
- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
18)
di non incorrere nel divieto di partecipazione alla gara disciplinato dall’art. 36 c. 5 del
D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e dall’art. 37 c. 7 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e, in caso di
avvalimento, dall’art. 49 c. 6 e c. 8 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163;
19) che l’impresa possiede le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (ELENCARLE
TUTTE):
I.N.P.S. n. _______________________ sede di ________________________________;
I.N.A.I.L. n. ______________________ sede di ________________________________;
Denominazione Cassa Edile: ________________________________________________;
Altro ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;
Sede legale (Comune, via/piazza, n.) ___________________________________________
________________________________________________________________________;
tel._________________. fax __________________ e-mail ________________________;
Sede operativa (Comune, via/piazza, n.) ________________________________________
________________________________________________________________________;
tel._________________. fax __________________ e-mail ________________________;
Che il contratto collettivo nazionale applicato è il seguente:_________________________
_______________________________________________________________________;
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Che la percentuale di incidenza della manodopera è la seguente:____________________;
Che l’organico medio annuo è di unità (n.):_____________________________________;
Che il numero di fax al quale vanno inviate le comunicazioni della stazione appaltante è il
seguente: _______________________________________________________________;

DATA ________________

FIRMA ___________________________________

MODALITA’ DI COMPILAZIONE:
-

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore ed è
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

-

Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando le caselle che interessano
che corrispondono alla situazione dell’operatore economico concorrente e/o o completando
gli eventuali spazi. La mancata indicazione della scelta effettuata tra le opzioni proposte
equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione.

-

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di cui all’art. 34, comma1 ,
lett. d), lett. e) del D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m., la dichiarazione sostitutiva
dovrà essere redatta e sottoscritta da ogni singola impresa. In particolare la
mandataria dovrà compilarlo in ogni sua parte, mentre le mandanti dovranno
cancellare la dichiarazione relativa al subappalto. Nel caso sia già stata conferita
la procura essa andrà allegata in originale o in copia conforme, da parte della
mandataria, alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.

-

La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione.

-

Il modulo deve essere dattiloscritto oppure scritto a mano con inchiostro indelebile.
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(Scheda 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI
ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
(da rilasciarsi dai consorziati per i quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c) del
D. Lgs n.163/2006 hanno indicato di concorrere)

Al
COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà 1
33035 Martignacco

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro urbano di
Martignacco – 1° lotto – CIG 04372416AE – CUP E21B08000170004.
Premesso che il Consorzio ________________________________ ha presentato
domanda per partecipare alla procedura aperta in oggetto indicando che concorre alla presente
gara per conto della dichiarante impresa/cooperativa,
Il/La sottoscritt_ __________________________________ nat_ a __________________.
il ____________ (codice fiscale n. __________________________________ ) residente a
___________________. (Prov. ___ ) via/piazza ________________ n. ___ (CAP _______ ),
nella mia qualità di (barrare la casella che interessa)

□
□

Legale Rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data _______________. a rogito
del Notaio _______________________________. Rep. n. __________________
(allegata in originale o in copia conforme)

(indicare, a pena di esclusione dalla gara, i dati richiesti)
dell’impresa

_______________________________________________________

C.F. n. ____________________________ partita I.V.A. n. __________________________
con

sede

legale

in

__________________________________________

(

Prov.

___

)

via/piazza _______________________________________ n. _____ (CAP __________ )
tel.n.

__________________

fax

n.

__________________

e

sede

Amministrativa

in

___________________________ (Prov. ____ ) via/piazza _________________________ n.
______ (CAP ____________ ) tel.n. ____________________ fax n. ____________________,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76
del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
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- (indicare, a pena di esclusione dalla gara, tutti i dati richiesti e barrare la casella
interessata):
1)

che l’impresa, (se italiana o straniera residente in Italia), è iscritta nel registro delle
imprese della Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di
_____________________ Numero di iscrizione ________ . Data Iscrizione ___________;
- Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):

□ impresa individuale
□ società cooperativa a responsabilità limitata
□ società in nome collettivo
□ consorzio fra Soc. cooperative di produzione e lavoro
□ società in accomandita semplice
□ società per azioni
□ consorzio tra imprese artigiane
□ società in accomandita per azioni
□ consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C.
□ società a responsabilità limitata
□ consorzio stabile (art.36 del D. Lgs 163/2006)
□ società cooperativa
- che il titolare e tutti i direttori tecnici (se si tratta di impresa individuale), tutti i soci e tutti
i direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo), tutti i soci accomandatari e tutti
i direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice), tutti gli amministratori
muniti di rappresentanza e tutti i direttori tecnici (se si tratta di altro tipo di società o di
consorzio), sono i seguenti (indicare, a pena di esclusione dalla gara, nome, cognome,
data e luogo di nascita, qualifica ricoperta):
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
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Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
(PER LE IMPRESE STRANIERE NON RESIDENTI IN ITALIA)
che l’impresa è iscritta al __________ del Registro Professionale _____________________
dello Stato di ___________________ per l’attività di _____________________________;
che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
Sig.

_____________________________

nato

il

______________________

a

______________________ qualifica __________________________________________;
(PER TUTTI)
2)

di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, c. 1, del D. Lgs 12.04.2006 n.
163 e s.m. e più precisamente:
a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

b)

che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art 10 della Legge 31/05/1965, n. 575;

c)

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n.
1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;

d)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;

e)

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA CASELLA CHE
INTERESSA NONCHÈ INSERIRE I SUCCESSIVI DATI):

□

Che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
oppure
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□

□

Che vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara nei cui confronti NON è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
Che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale:
- Sig.________________________ , nato il ___________ , a ______________
Condanna per _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
- Sig.________________________ , nato il ___________ , a ______________
Condanna per _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
- Sig.________________________ , nato il ___________ , a ______________
Condanna per _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
In tale caso l’Impresa
DICHIARA
di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro
condotta penalmente sanzionata: _____________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge
19.03.1990, n.55;
g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
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h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate dalla stazione appaltante, né errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, da accertarsi con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
j) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
l) Che l'impresa: (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA
CASELLA CHE INTERESSA NONCHÈ INSERIRE I SUCCESSIVI DATI)

□

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge 12.3.1999, n.68.
oppure

□

non è assoggettata agli
legge12.03.1999 n.68;

obblighi

di

assunzioni

obbligatorie

di

cui

alla

m)
Che l’impresa e le persone (legali rappresentanti, amministratori muniti di
rappresentanza, soci e direttori tecnici) indicate al precedente punto 1), non sono
oggetto dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c),
del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n.223, convertito con modificazioni nella
legge 04.08.2006, n.248;
n) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;

o) che non ricorre la causa di esclusione di cui alla lettera m-ter di cui al comma 1, del
citato art. 38;
p) che l'impresa: (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA
CASELLA CHE INTERESSA E COMPLETARE SE RICORRE LA SECONDA IPOTESI)

□

non si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro/i partecipante/i alla medesima procedura;
oppure

□

si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altro/i partecipante/i, elencato/i di seguito, e che ha
formulato autonomamente l’offerta. Produce altresì apposita busta chiusa (lembi
incollati) e sigillata recante all’esterno “Controllo art. 2359 c.c.” come da disciplinare di
gara art. 15.2 punto a.2):

- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
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___________________________________________________________________________________;
- Denominazione/Ragione sociale _____________________________________________

P. IVA __________________________ Sede legale ___________________________________
___________________________________________________________________________________;
3) Che l'Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1
bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L.
25.09.2002, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266,
in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge 383/2001,
ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
4) Di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in
associazione o consorzio;
5)

di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, prevista dall’art.40 del D.
Lgs n.163/2006 e s.m, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R.
34/2000, in corso di validità, che documenta il possesso della qualificazione nelle seguenti
categorie e classifiche (Indicare solo quelle pertinenti all’appalto):
CATEGORIA ____________________________ CLASSIFICA ________________

6) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e disciplinare di gara ad esso allegato ed in tutta la documentazione in essi indicata;
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DITTA INDICATA AL PUNTO 1:
19) che l’impresa possiede le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (INDICARLE
TUTTE):
I.N.P.S. n. _______________________ sede di ________________________________;
I.N.A.I.L. n. ______________________ sede di ________________________________;
Denominazione Cassa Edile: ________________________________________________;
Altro ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;
Sede legale (Comune, via/piazza, n.) ___________________________________________
________________________________________________________________________;
tel._________________. fax __________________ e-mail ________________________;
Sede operativa (Comune, via/piazza, n.) ________________________________________
________________________________________________________________________;
tel._________________. fax __________________ e-mail ________________________;
Che il contratto collettivo nazionale applicato è il seguente:_________________________
_______________________________________________________________________;
Che la percentuale di incidenza della manodopera è la seguente:____________________;
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Che l’organico medio annuo è di unità (n.):_____________________________________;
Che il numero di fax al quale vanno inviate le comunicazioni della stazione appaltante è il
seguente: _______________________________________________________________;

DATA ............................. FIRMA ................…………………………………………………….

____________________________________________________________________
MODALITA’ DI COMPILAZIONE:
- La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore ed è
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
-

Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando le caselle che interessano
che corrispondono alla situazione dell’operatore economico concorrente e/o o completando
gli eventuali spazi. La mancata indicazione della scelta effettuata tra le opzioni proposte
equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione.

-

La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione.

-

Il modulo deve essere dattiloscritto oppure scritto a mano con inchiostro indelebile.
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(Scheda 4)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE ALL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 38 DEL D.LGS. 12.04.2006, N. 163, lett. b),
c) ed m-ter.

Al
COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà, 1
33035 MARTIGNACCO

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro urbano di
Martignacco – 1° lotto – CIG 04372416AE – CUP E21B08000170004.
(Compilare la parte che interessa)
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________________
il ___________ codice fiscale n. ___________________ residente in ____________________
via/Piazza _________________________________ (C.A.P. ________) Prov. _____________;
in qualità di (barrare, a pena di esclusione, l’ipotesi che interessa):

□
□
□
□
□

Titolare dell’impresa individuale
Socio della società in nome collettivo
Socio accomandatario della società in accomandita semplice
Amministratore muniti di poteri di rappresentanza per tutte le società diverse
dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice
Direttore tecnico

Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione indicate nell’art. 38 D.Lgs.
12.04.2006, n. 163, comma 1, lettere b), c), m-ter).

DATA _________________

FIRMA ____________________________
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE
La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dai seguenti soggetti solo se diversi dalla
persona che ha già reso analoga dichiarazione presentando i moduli 2 e 3 o similari:
a) dal titolare e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
b) da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
c) da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice;
d) da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, se
si tratta di un altro tipo di società.
e) Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica
di un documento di identità dei sottoscrittori o, per i concorrenti non stabiliti in Italia, di
documento d’identità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando, a pena di esclusione,
casella che interessa e completando l’ipotesi che ricorre.
La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione.
La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.
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la

(Scheda 5)
AVVALIMENTO - IMPRESA AUSILIARIA
Al
COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà, 1
33035 MARTIGNACCO

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro urbano di
Martignacco – 1° lotto – CIG 04372416AE – CUP E21B08000170004.
Io sottoscritt_ ______________________ nat_ a ____________ il _____________
(codice fiscale n. ___________________) residente a _________________ (Prov. ____)
via/piazza _______________________________ n. ____ (CAP________),
nella qualità di (barrare la casella che interessa)

□
□

Legale Rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___________ a rogito del
Notaio _________________________________________ Rep. n. _____________
(allegata in originale o in copia conforme)

della ditta AUSILIARIA sotto indicata al numero 1, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000, sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) Ditta:
Ragione sociale o denominazione: ______________________________________________
_________________________________________________________________________
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di: ____________
numero e data di iscrizione:___________________________________________________
nominativi, date di nascita e residenza del titolare e di tutti i direttori tecnici, se si tratta di
impresa individuale, di tutti i soci e di tutti i direttori tecnici, se si tratta di società in nome
collettivo, di tutti i soci accomandatari e di tutti i direttori tecnici, se si tratta di società in
accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti
i direttori tecnici, se si tratta di un altro tipo di società o consorzio:____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) di NON trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e norme
vigenti;
3) (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA CASELLA CHE INTERESSA
NONCHÈ INSERIRE I SUCCESSIVI DATI):

□
□

□

Che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
oppure
Che vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara nei cui confronti NON è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
Che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale:
- Sig.________________________ , nato il ___________ , a ______________
Condanna per _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
- Sig.________________________ , nato il ___________ , a ______________
Condanna per _____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
- Sig.________________________ , nato il ___________ , a ______________
Condanna per _____________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
In tale caso l’Impresa
DICHIARA
di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro
condotta penalmente sanzionata: _____________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
4) di essere in possesso della qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000 attestata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità con indicazione delle
categorie e classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare
CATEGORIA_______________________CLASSIFICA________________________
5) - di essere in possesso di certificazione rilasciata dalle SOA attestante il possesso della
certificazione di qualità aziendale, a’ sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 o di elementi
significativi e fra loro correlati di tale sistema;
- di non essere in possesso di certificazione rilasciata dalle SOA attestante il possesso
della certificazione di qualità aziendale, a’ sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 o di
elementi significativi e fra loro correlati di tale sistema;
6) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001, n. 383 o
di essersene avvalso e che si è concluso il periodo di emersione;
7) di non partecipare alla gara per proprio conto o quale associato o consorziato ai sensi
dell’art. 34 del D.Lgs163/2006;
8) di non incorrere nel divieto di partecipazione alla gara disciplinato dall’art. 49 c. 6 e c. 8 del
D.Lgs. 16372006;
9) di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara e nel disciplinare allegato, ed in tutta documentazione in essi indicata.
10) di possedere le seguenti posizioni previdenziali/assicurative (INDICARLE TUTTE):
I.N.P.S. n. _______________________ sede di ________________________________;
I.N.A.I.L. n. ______________________ sede di ________________________________;
Denominazione Cassa Edile: ________________________________________________;
Altro ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;
Sede legale (Comune, via/piazza, n.) ___________________________________________
________________________________________________________________________;
tel._________________. fax __________________ e-mail ________________________;
Sede operativa (Comune, via/piazza, n.) ________________________________________
________________________________________________________________________;
tel._________________. fax __________________ e-mail ________________________;
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Che il contratto collettivo nazionale applicato è il seguente:_________________________
_______________________________________________________________________;
Che la percentuale di incidenza della manodopera è la seguente:____________________;
Che l’organico medio annuo è di unità (n.):_____________________________________;
Che il numero di fax al quale vanno inviate le comunicazioni della stazione appaltante è il
seguente: _______________________________________________________________;

Data ____________________

_______________________________
(firma per esteso)

MODALITA’ DI COMPILAZIONE:
- La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000;
- Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando le apposite caselle. La
mancata indicazione della scelta effettuata tra le opzioni proposte equivale a mancata
dichiarazione ed è causa di esclusione.
- Il modulo deve essere dattiloscritto oppure scritto a mano con inchiostro indelebile.
- La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione.

26

(Scheda 6)
AVVALIMENTO - IMPRESA AUSILIARIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE ALL’INSUSSISTENZA
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 38 DEL D.LGS.
12.04.2006, N. 163, lett. b), c) ed m-ter.

Al
Comune di Martignacco
Via della Libertà, 1
33035 Martignacco

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro urbano di
Martignacco – 1° lotto – CIG 04372416AE – CUP E21B08000170004.
(Compilare la parte che interessa)
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________________
il ___________ codice fiscale n. ___________________ residente in ____________________
via/Piazza __________________________n. ____ (C.A.P. ________) Prov. _____________;
in qualità di (barrare, a pena di esclusione, l’ipotesi che interessa):

□
□
□
□
□

Titolare dell’impresa individuale
Socio della società in nome collettivo
Socio accomandatario della società in accomandita semplice
Amministratore muniti di poteri di rappresentanza per tutte le società diverse
dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice
Direttore tecnico

Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione indicate nell’art. 38 D.Lgs.
12.04.2006, n. 163, comma 1, lettere b), c), m-ter).

DATA _________________

FIRMA ____________________________
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE:
◊ La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
◊ Il modulo deve essere dattiloscritto o scritto a mano con inchiostro indelebile. La mancata sottoscrizione
equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione.
Compilata dal titolare e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale, da tutti
i soci e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci
accomandatari e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, da
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, se si
tratta di un altro tipo di società, solo se diversi dalla persona che ha già reso analoga
dichiarazione presentando il modulo 5 Avvalimento-impresa ausiliaria
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(Scheda 7)
OFFERTA
ECONOMICA

BOLLO
DA
€ 14,62

Al
COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà, 1
33035 Martignacco

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro urbano di
Martignacco – 1° lotto – CIG 04372416AE – CUP E21B08000170004.

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO
A BASE DI GARA, ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI, ALL’IMPORTO DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTO ED AL TEMPO DI
PAGAMENTO DEI MEDESIMI.
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________ a _____________________ e residente in _____________________
________________ prov. _____ via _________________________________ n.___________
in qualità di (barrare la casella corrispondente):

□
□

Legale Rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ________________ a rogito del
Notaio ___________________________________ Rep. n. _________________________
(allegata in originale o copia conforme)

dell’Impresa _________________________________________________________________
con sede in (via, n. civico, città, prov.) ____________________________________________
___________________________________________________________________________
con partita IVA n. _______________________ e C.F. n. ______________________________
telefono n. __________________________ fax n.___________________________________
in relazione alla presente procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro
urbano di Martignacco – 1° Lotto, considerato che il prezzo a base di gara è determinato in €
605.775,00 (euro seicentocinquemilasettecentosettantacinque/00) al netto di IVA oltre agli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza previsti in € 9.225,00 (euro
novemiladuecentoventicinque/00) e non soggetti a ribasso,
OFFRE
E.1) il ribasso del _________% ( __________________________________________ per
cento) sul prezzo posto a base di gara e contestualmente
DICHIARA
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1.

che l’offerta prodotta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di aver
adempiuto, all’interno della propria Impresa, agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in
materia di condizioni di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ai sensi della L.
327/2000 e s.m.i. nonché di previdenza ed assistenza;

2.

che la presente offerta si intende valida ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni dalla
data dell’esperimento di gara.
DICHIARA INOLTRE DI OFFRIRE

T.1) la seguente riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori:
giorni naturali e consecutivi (in cifre) _______, (in lettere) _______________________,
corrispondente al seguente tempo complessivo offerto per l’esecuzione dei lavori:
giorni naturali e consecutivi (in cifre) _______, (in lettere) _________________________.

IL TEMPO MINIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E’ STIMATO IN GIORNI 150
(centocinquanta).
LA RIDUZIONE DEI TEMPI OLTRE DETTO TERMINE MINIMO SARA’ EQUIPARATA ALLA
RIDUZIONE CORRISPONDENTE AL TERMINE MINIMO.
DICHIARA INOLTRE DI OFFRIRE
E.2) il seguente valore dell’importo dei certificati di pagamento relativi agli Stati Avanzamento
Lavori, con valore pari a (in cifre) _____________________________, (in lettere)
___________________________________________________________________,
e perciò di importo pari o superiore all’importo di €. 80.000,00 indicato all’art. 30 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
DICHIARA INOLTRE DI OFFRIRE
E.3) il seguente valore del tempo di pagamento dei certificati di cui al punto E.2), con valore
pari a giorni naturali e consecutivi (in cifre) _______, (in lettere) __________________,
e perciò di valore pari o superiore ai 30 giorni indicato all’art. 29 del Capitolato Generale
d’Appalto.

DATA ____________________

___________________________________
(firma del titolare o legale rappresentate dell’Impresa)
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE:
- L'offerta deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, a seconda dei casi:
- dal legale rappresentante dell’Impresa/Società singola;
- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria nel caso di Raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituiti;

-

-

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo /Consorzio ordinario/ GEIE non
ancora costituito, l’offerta è presentata dal concorrente che sarà designato quale
mandatario, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle
imprese che intendono raggrupparsi.
In caso di discordanza tra percentuale offerta, indicata in lettere e quella indicata in cifre,
prevale l’indicazione percentuale espressa in lettere.
In caso di discordanza tra le indicazioni relative alla “Riduzione tempo” e al “Tempo
complessivo offerto” prevarrà quest’ultima.
In caso di discordanza tra la riduzione dei giorni indicata in lettere ed quella indicata in
cifre, prevale l’indicazione espressa in lettere.
La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione.
Il modulo deve essere dattiloscritto oppure scritto a mano con inchiostro indelebile.
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(Scheda 8)
ANALISI PREZZI
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro urbano di
Martignacco – 1° lotto – CIG 04372416AE – CUP E21B08000170004.
ANALISI DEL PREZZO N.

N.

CODICE

DESCRIZIONE

UNITA' DI
MISURA

CODICE

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

MANO D'OPERA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A

totale mano d'opera

0,00

MATERIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B

totale materiali

0,00

NOLI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C

totale noli

0,00

TRASPORTI
0,00
0,00
0,00
0,00
D

totale trasporti

0,00

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
0,00
0,00
0,00
0,00
E

totale altre forniture e prestazioni

0,00

F

totale costi diretti ( A + B + C + D + E )

0,00

G

spese generali ( calcolate su F )

0,00

H

utile d'impresa ( calcolato su F + G )

0,00

I

totale costi indiretti ( spese generali + utile ) (G+H)

0,00

prezzo unitario offerto ( F + I )

0,00

L
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INCIDENZA %
SUL TOTALE
COSTI DIRETTI

(Scheda 9)
GIUSTIFICAZIONE DELL’ALIQUOTA PER SPESE GENERALI
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro
urbano di Martignacco – 1° lotto – CIG 04372416AE
– CUP
E21B08000170004
DESCRIZIONE

IMPORTO

Incidenza
%

Spese per la stipula del contratto (bolli, registrazioni,
copie, ecc.)
Fidejussioni, e assicurazioni
Spese del personale di cantiere
Utenze varie
Assistenza alla D.L. compresa documentazione fotografica
Rilievi topografici e tracciamenti, picchetti.
Assistenza al collaudo, operazioni di prova statica.
Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore , art. 57 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Oneri speciali a carico dell’Appaltatore, art. 61 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Oneri inerenti il cantiere, artt. 59 e 60 del Capitolato
Speciale d’Appalto
- Oneri inerenti l’ultimazione dei lavori, art. 54 del
Capitolato Speciale d’Appalto
Spese fisse di sede
Imposte e tasse
Altro…………………………………………………………….….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
TOTALE SPESE GENERALI
INCIDENZA % SPESE GENERALI SULL’IMPORTO OFFERTO
UTILE SULL’IMPORTO OFFERTO

Data____________

FIRMA ____________________________
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