OGGETTO PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO A CORPO E A MISURA DEI
LAVORI RELATIVI AL RESTAURO E AL RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI SITO NEL COMUNE DUI FIGLINE VALDARNO COMPRESO TRA C.SO MAZZINI, VICOLO
DEL MENICHINO E VIA FABBRINI.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………,
nato/a a ……………………………………………… Prov. (…) il ………………………..
residente in ………………….……………………………………………. Prov. (……….)
Via ……………………..…………………………. n. …………… C.A.P. ………………….
in qualità di ………………………………………………………………………………….
dell’Impresa

…………………………………………………………………………………

con sede legale in via ………………………………………………………….. n. ………..
C.A.P. ……………… Città ………………………………………………..… Prov. (..…..)
Telefono n. …………………………………...….. Fax n. …………………………………….
Indirizzo mail …………………………………………………

Codice Fiscale

P.I.

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii. :
(barrare l’ipotesi che interessa)
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto:
in forma singola;
in forma di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi
di imprese artigiane di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.
che concorre per i seguenti consorziati:
.................................................................................................................
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.................................................................................................................
.................................................................................................................
oppure
che concorre in proprio;
in forma di consorzio stabile di cui all’articolo 34 comma 1 lettera c) del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (specificare tipologia)
.......................................................................................................................
che concorre per i seguenti consorziati:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..........................................…………....................................................................
oppure
che concorre in proprio in proprio;
in forma di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) del
D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii. qualificandosi come impresa mandataria e dichiarando che il raggruppamento è composto come segue (compilare per ogni impresa
componente il raggruppamento, inclusa la mandataria, lo schema sottoriportato tenendo conto che le percentuali di partecipazione al raggruppamento devono corrispondere alle percentuali di esecuzione delle prestazioni e devono
essere supportate dal possesso della qualificazione per l’importo relativo):
Impresa …………………………………………………………………….
% di partecipazione

% di esecuzio-

classifica posseduta

ne
OG2
OS3
OS28
OS30
Impresa …………………………………………………………………….
% di partecipazione

% di esecuzione

OG2
OS3
OS28
OS30
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classifica posseduta

Impresa …………………………………………………………………….
% di partecipazione

% di esecuzio-

classifica posseduta

ne
OG2
OS3
OS28
OS30

già costituito (allegare atto notarile di mandato collettivo speciale
con rappresentanza);
da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l’impegno da parte delle imprese componenti il raggruppamento a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse);
in forma di consorzio ordinario di cui all’articolo 34 comma 1 lettera e) del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm. qualificandosi come impresa mandataria e dichiarando
che il consorzio è composto come segue (compilare per ogni impresa componente il consorzio, inclusa la mandataria, lo schema sottoriportato tenendo
conto che le percentuali di partecipazione al consorzio devono corrispondere
alle percentuali di esecuzione delle prestazioni e devono essere supportate dal
possesso della qualificazione per l’importo relativo):
Impresa …………………………………………………………………….
% di partecipazione

% di esecuzio-

classifica posseduta

ne
OG2
OS3
OS28
OS30
Impresa ……………………………………………………………………
% di partecipazione

% di esecuzione

OG2
OS3
OS28
OS30
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classifica posseduta

Impresa …………………………………………………………………….
% di partecipazione

% di esecuzio-

classifica posseduta

ne
OG2
OS3
OS28
OS30
già costituito (allegare atto notarile di mandato collettivo speciale con
rappresentanza);
da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l’impegno da parte delle imprese componenti il consorzio a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse);
gruppo europeo di interesse economico di cui all’articolo 34 comma 1 lettera f)
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.
già costituito (allegare copia autentica dell’atto costitutivo);
da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l’impegno da parte delle imprese componenti il gruppo a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse);
operatore economico stabilito in altri Stati membri;

a tal fine D I C H I A R A

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.:
Consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e
delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future,
della decadenza dall’aggiudicazione e dell’incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno:
che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di:
legale rappresentante;
procuratore speciale con poteri di rappresentanza (in tal caso allegare la copia
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conforme della procura);
che l’impresa rappresentata dal sottoscritto è iscritta al registro delle imprese
dal

...............................................................................................................,

nel

settore.......................................................................................................................
con n............................................;
(per le Cooperative e loro Consorzi) che l’impresa è iscritta all’albo delle Società
Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio

(indicare

estremi

di

iscrizione ).........................................................................................................................
che i soggetti individuati dall’art.38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., sono i seguenti (riportare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................
che i soggetti individuati dall’art.38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara sono i seguenti: (riportare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
che l’impresa ha adottato gli atti o le misure necessari per la completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata di costoro (quest’ultima dichiarazione è da rendere solo nel caso in cui nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto ricorra
una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.);
che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara di cui all’art. 38 comma 1 lettere a) – mter) del D.Lgs. n. 163/2006;
che le altre imprese in cui i Legali Rappresentanti del concorrente rivestono cariche
con poteri di rappresentanza sono:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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...
oppure
che nessuno dei Legali Rappresentanti del concorrente riveste cariche con poteri di
rappresentanza in altre imprese;
di possedere le attestazioni SOA richieste per la partecipazione alla presente procedura
(indicare le categorie di qualificazione e le relative classifiche)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................
e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo delle suddette attestazioni;
di possedere i requisiti previsti dall’art. 1 del disciplinare di gara per la movimentazione delle opere;
di essere in regola, ai sensi della L. 68/99 e ss. mm. e ii., con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
che l’impresa, ai fini della presentazione dell’offerta, come previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m)-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con altri soggetti partecipanti alla presente gara, né in una qualsiasi altra relazione anche di fatto tale da comportare l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale;
oppure
che l’impresa, ai fini della presentazione dell’offerta, come previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m)-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si trova con il partecipante
_________________________________________________________

(indicare

nome del concorrente e tipo di rapporto) in una situazione di controllo ai sensi
dell’articolo 2359 del Codice Civile, ma tale rapporto non ha influito sulla formulazione dell’offerta (i documenti a dimostrazione di questa dichiarazione devono essere inseriti in apposita busta chiusa e sigillata, inserita nella busta contenente l’offerta
economica);
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
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che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l’offerta autonomamente;
che l’impresa non ha a proprio carico alcun impedimento a contrattare con la pubblica
Amministrazione;
che non sussistono condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge
383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato UE), specificando (segnare
con una X il caso che ricorre):

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n.
383/2001 e succ. modd. e intt.;
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n.
383/2001 e succ. modd. e intt. ma gli stessi si sono conclusi;
di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico costituente la richiesta offerta prezzi unitari, il Capitolato speciale d'appalto; di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco 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 autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte e/o
a giustificazione delle medesime
oppure
di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte e/o a giustificazione delle medesime (in questo caso motivare e comprovare che le
informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali - art. 13, comma 5, D. Lgs.
163/2006);
che, ai fini dell’acquisizione del DURC:
-

il

contratto

collettivo

nazionale

di

lavoro

applicato

è: ............................................................................................................
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il totale degli addetti all’espletamento del servizio............................

-

sede operativa.....................................................................................

-

per l’INAIL - codice ditta .........................., sede territoriale dell’ufficio
di

competenza

........................................

n.

di

posizione

assicurativa................................................................................................
.............
-

per l’INPS - matricola azienda......................................................, sede
territoriale dell’ufficio di competenza ......................................................

-

Cassa Edile (CAPE) - codice impresa................................................,
codice e sede Cassa Territoriale di competenza.......................................;

-

Indirizzo di posta elettronica dell'Impresa …..........................................,

-

indirizzo di posta certificata....................................................................,

che intende avvalersi del subappalto nei termini di legge (indicazione delle lavorazioni che si intende subappaltare):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.
e che la/e impresa/e subappaltatrice/i possiede/ono le necessarie qualificazioni ove
previste;
di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di
aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
(dichiarazione da rendere soltanto nel caso di ricorso all’avvalimento) che intende
avvalersi della/e attestazione/i SOA della/e seguente/i l’impresa/e ausiliaria/e
……………………….………............................……………………………………....
di assumersi, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e di
impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
– ufficio territoriale del Governo - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai
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sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è il seguente:
Comune ...................................................................... Prov............CAP .....................
Via/Piazza ................................................................................................. n. ..............
fax n........................... e-mail .......................................................................................
Pec (posta elettronica certificata) ..................................................................................
a tal proposito A U T O R I Z Z A
la Stazione Appaltante a utilizzare il numero di fax sopra indicato per l’inoltro di tutte
le comunicazioni relative alla presente procedura.

Allego congiuntamente alla presente:
copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità in corso di validità;
ricevuta di cui all’art. E1.3 del disciplinare di gara;
cauzione provvisoria di cui all’art. E 1.2 delle norme di gara;
(se del caso) copia conforme della procura;
(se del caso) copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio/gruppo europeo;
(se del caso) copia autentica o autenticata dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
(se del caso) dichiarazione contenente l’impegno da parte delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/gruppo da costituire a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse qualificata come mandataria in caso di aggiudicazione;
(se del caso) copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000 oppure copia dell’attestato S.O.A. dal quale risulti il possesso della suddetta certificazione.

Data................................

Il Legale Rappresentante/Il Procuratore speciale
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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