MODELLO A – ISTANZA DI AMMISSIONE
(Inserire nella busta A)

Affidamento della progettazione, costruzione e gestione delle opere
finalizzate alla realizzazione di fabbricato ad uso Centro Diurno e
Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto frazione di Acquaria - in Via Caduti in Guerra
Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
CIG 7241011F4B… CUP …J17H17000620003…

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato

a

_________________________________________

Prov.

(

____

)

il

giorno____________________________
residente nel Comune di ________________________________________ Prov. ( ____ ) Stato
______________

in

via/piazza

_________________________________________________________________________

n.

______
domiciliato per la carica nella sede dell’ente che rappresenta, il quale rende la presente
dichiarazione nella sua qualità di ______________________________________________e
quindi

legale

rappresentante

della

società/impresa

individuale

_____________________________________________________________________
con

sede

nel

Comune

di

___________________________

Prov.

(

___

),

Stato

____________________________
In via/piazza ______________________________________________________________ n.
_______________

codice fiscale _______________________________________ e numero di iscrizione nel Registro
delle

Imprese

di

_____________________________________

partita

IVA

__________________________________________
telefono ___________________________________________________________________ fax
_______________

e-mail

___________________________________________P.E.C._______________________________
____________.

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui partecipa (barrare la casella
corrispondente):
□

come operatore economico singolo;

□

quale impresa consorzio o raggruppamento ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett.
_______(indicare lettera) del D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.:

□

□ CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo

MANDANTE

d’impresa di tipo ….

□ costituito

□ da costituire

Con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun
soggetto):

1.

impresa________________________________________________________________
______con

sede

legale

nel

Comune

di

_____________________________________Provincia_________________
via/piazza____________________________________________________Stato______
____________
codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A.
_________________________

2.

impresa________________________________________________________________
______con

sede

legale

nel

Comune

di

_____________________________________Provincia_________________
via/piazza____________________________________________________Stato______
____________
codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A.
_________________________

3.

impresa________________________________________________________________
______con

sede

legale

nel

Comune

di

_____________________________________Provincia_________________
via/piazza____________________________________________________Stato______
____________
codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A.
_________________________

A tal fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell'istanza per la
partecipazione all'appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori;

DICHIARA

a)

di aver preso esatta cognizione della natura delle prestazioni da eseguire e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara e nel Disciplinare e nei documenti ad essi allegati;

c)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori ed il servizio;

d) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori e nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;

e)

che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 65 e 67 della Legge 266/2005, il
soggetto offerente ha provveduto al versamento del contributo a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come risulta dalla (barrare la
casella interessata):

□

ricevuta di pagamento, in originale, allegata;

□ fotocopia della stessa, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di
identità in corso di validità, allegata;
□ copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, allegata.
f)

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sia sulla
esecuzione dei lavori e dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerati nell’offerta economica presentata;

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori e del servizio,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

h) che l’indirizzo pec cui vanno inviate eventuali richieste da parte dell’Amministrazione, è il
seguente:
__________________________________________________________

i)

di aver preso atto che in caso di aggiudicazione ha l’obbligo di produrre quanto necessario per
procedere - ove previsto - alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificazione
Legge n. 68/1999 versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da
bollo o altra documentazione );

j)

che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):
□

non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi del Part. 1, c. 14 dei D.L.
25/09/2002 n, 210, convertito con modificazioni in L. 266 del 22/11/2002 “Disposizioni
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo
parziale”;

□

si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di
emersione si è concluso alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;

DICHIARA ALTRESI’

1) che negli ultimi 5 anni non sono stati estesi nei propri confronti, gli effetti delle misure di
prevenzione di sorveglianza di cui art. 3 della L. 1423/1956 irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

2) di

essere

iscritto

alla

Camera

di

Commercio

Industria

e

Artigianato

di

_______________________________________________________________________ con
numero di iscrizione__________________________________________________________
con indicazione della DATA di iscrizione, DURATA, FINE iscrizione, FORMA GIURIDICA,
NOMINATIVI

E

RELATIVE

QUALIFICHE

CON

INDICAZIONE

DEI

DATI

ANAGRAFICI e la RESIDENZA dei seguenti soggetti:
*Titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sa stata
conferita la rappresentanza ivi compresi gli institori, i procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci e direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.[ricomprendendo anche soggetti che rivestivano dette qualità in società fuse o in
operatori economici che hanno ceduto aziende o rami d'azienda all'operatore economico
dichiarante];
[ovvero]
4) che nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sono cessati dalle cariche societarie
indicate nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti [ricomprendendo anche
soggetti che rivestivano dette qualità in società fuse o in operatori economici che hanno
ceduto aziende o rami d'azienda all'operatore economico dichiarante]
5) eventuale: (barrare la casella se interessa)
□ che l’impresa è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da parte di organismi accreditati ai sensi dell’art.
84, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..
6) che il proprio domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e P.E.C. a
cui verrà inviata ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara, ivi compresa
l’aggiudicazione definitiva sono i seguenti:

domicilio fiscale______________________ Prov. ( ___ ), Stato ________________

In via/piazza _____________________________________________n. _______________
codice

fiscale

________________

numero

di

iscrizione

Registro

e

Imprese

_____________________________________di _____________________
partita

IVA

______________________

telefono_______________

fax

___________________
e-mail __________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________;

7)

che le proprie posizioni INPS-INAIL e CASSA EDILE sono le seguenti:

I.N.P.S. di __________________________________________ matr. n.
______________________________
I.N.A.I.L di ________________________________________ matr. n.
______________________________
CASSA EDILE di ___________________________________ matr. n.
______________________________
CCNL APPLICATO __________________________________________________;

8)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n° 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

lì_________________
(Luogo) e (data)

___________________
(Firma) e (timbro)

AVVERTENZA: allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del/i soggetto/i dichiarante/i (carta
d’identità, patente di guida rilasciata dalla Prefettura o passaporto) ai sensi dell’art. 38 comma 3 dei DPR n. 445/2000.

