Modello “A”
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA A CORREDO
DELL’OFFERTA (procedura aperta)
Al Comune di Scano di Montiferro
Via Montrigu De Reos , 1
09078 Scano di Montiferro

APPALTO: 6000 CAMPANILI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA
CENTRO STORICO – 5° stralcio funzionale- VIA MARTINI VIA GRAMSCI
CIG 6537989732 CUP. J56G15000480004
GARA DEL 02.02.2016

a) importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza, costo del personale e IVA
b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
c) costo del personale
d) importo totale dell’appalto

€.
€.
€.
€.

93.076,81
2.593,17
25.332,65;
121.002,63

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….……, nato
a …………………………………………………………….………… il …………………….., residente
in…………….……………………………………………………………………………………… in qualità
di ……………………………….…………………. dell’Impresa …………………………………….. con
sede in ………………………………..…………, codice fiscale …….……………………………. e
partita
I.V.A.
n°………………………………………..................................................................
telefono …………..……………………….….. PEC ……..………………………………………………….

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento in oggetto, cui intende
partecipare come:
impresa singola;
società commerciale;
società cooperativa;
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
consorzio stabile;
consorzio ordinario di concorrenti (barrare le opzioni che interessano)
già costituito _______ da costituire
In associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
- impresa capogruppo: .............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
- imprese mandanti:……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

_ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 e secondo quanto disposto
dall’art. 37 del D.Lgs. 163/
operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del D.Lgs 163/2006, stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate
nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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,
Firma del rappresentante legale della ditta

DICHIARA
a] che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n°
267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
oppure
a] che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX;
oppure
a] che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata
e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero
per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
oppure
a] che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs.
n. 270/99;
b] che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 (ora art. 6 del D.Lgs n°
159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. n° 575/65 (ora art. 67 del D.Lgs n°
159/2011);
c] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sens dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva Ce
2004/18;
il sottoscritto dichiara inoltre che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie;
oppure
che risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara i seguenti soggetti:

Nominativo dei soggetti
cessati

Luogo e data di nascita
Nato a
Nato a
Nato a

Carica

il
il
il

e dichiara alternativamente che a carico dei soggetti cessati:
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio
della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno allo Stato dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva Ce 2004/18.
Avvertenze
Nel caso che nei confronti di qualcuno dei soggetti interessati siano state pronunciate alcune delle
sentenze di cui sopra, allegare una dichiarazione aggiuntiva con menzionati i provvedimenti
irrevocabili di condanna, gli anni di pronuncia, gli organi giudicanti, i numeri di ruolo dei
provvedimento, i capi di imputazione,le pene irrogate; precisando se i reati sono stati patteggiati,
estinti o altro. Vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
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oppure
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della
non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno allo Stato dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e
comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva Ce 2004/18 e che l’Impresa presenta, a
corredo dell’offerta, documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti e/o misure di
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
d] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19
marzo 1990, n.55;
e] 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;
f] di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
_g] di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
h] che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione al Casellario
Informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti;
i] di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa
è stabilita;
l] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12 marzo 1999 n° 68;
_m] che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma
1, del decreto legge n° 223/2006, convertito in legge n° 248/2006;
m-bis] nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione al
Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter] in riferimento alla lettera b] che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n° 152,
convertito con modificazioni dalla legge n° 203/1991, risulta aver denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall’art. 4 comma 1,
della Legge n° 689/1981;
oppure
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 della Legge n° 203/91;
m-quater] di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n° 445/2000, in cui indica tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater il concorrente allega alternativamente (modello A1):
Firma del rappresentante legale della ditta

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
n] che l’impresa è iscritta:
nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________________
per la seguente attività ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati :
- Numero di iscrizione _________________________________________________
- Data di iscrizione ____________________________________________________
- Durata della Ditta/ data e termine _______________________________________
- Forma giuridica_________________________________________________________________
- Titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

Nominativo

Luogo e data di nascita

Qualifica

C.C.N.L applicato ai propri dipendenti: ______________________________________
Dimensione aziendale (n° ) _______________________________________________
DIMENSIONE AZIENDALE: ______________________________________________
Da 0 a 5 dipendenti Da 36 a 50 dipendenti-

Da 6 a 15 dipendenti Oltre 50 dipendenti

Da 16 a 35 dipendenti

Oppure
nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs
163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza;
o] di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS Sede di …………………………………… - Matricola n° ……………………..
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
- INAIL Sede di ………………………………………- Cod.Cliente…………….. Pat……...
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
- CASSA EDILE di …………………………………………… - N° di iscrizione………………………...
(nel caso di iscrizione presso più casse edili indicarle tutte, indicare altresì eventuale altro ente paritetico se diverso per
categoria,con specificazione della sede di riferimento e se del caso,i motivi della mancata iscrizione)

p] di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n° 207/2010 (nel
caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione);
q] di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per categorie e classifiche
adeguate a quelle oggetto dell’appalto con qualificazione nelle seguenti categorie: OG2 classifica
1A in corso di validità (indicare l’organismo di attestazione, gli estremi del rilascio e la data di
scadenza)
r] di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 D.P.R. n°
207/2010:
di aver svolto negli ultimi cinque anni lavori analoghi (corrispondenti alla/e categoria/e
__________________________________ ) per un importo pari ad € _______________________.
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A tal fine allega un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni appartenenti alla categoria
oggetto dell’appalto, con l'indicazione degli importi, del periodo di esecuzione e dei committenti
______________________________________________________________________________.
che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è pari ad €
____________________ (composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed
accantonamenti ai fondi di quiescenza).
di possedere la seguente attrezzatura tecnica (indicare dettagliatamente la dotazione stabile
di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, posseduti o disponibili, con le relative
indicazioni identificative):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
s] di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di non trovarsi in nessuna delle condizioni
comportanti l’esclusione dagli appalti pubblici;
t] che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 6 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
u] di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza, negli
elaborati di progetto, compresa la consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. n° 207/2010;
v] di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori ed aver preso visione dello stato
dei luoghi;
w] di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
x] di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito od influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
y] di aver effettuato uno studio approfondito dei lavori da eseguire ritenendoli realizzabili ed
adeguati al prezzo corrispondente all’offerta presentata;
z] 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 od eccezione in merito;
aa] di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
bb] che intende riservarsi la facoltà di subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n°
163/2006 le seguenti lavorazioni:
_______________________________________________________________________
cc] relativamente alla L. 383/2001:
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione,
di essersi avvalso di piani individuali di emersione e che il periodo di emersione si è concluso;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000)
dd] che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
68/99 e ss.mm.;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti qualora abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000)
ee] che l’Impresa è in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge n°68/99 e ss.mm.;
Firma del rappresentante legale della ditta

ff] che il numero di fax/pec al quale inviare eventuali richieste di chiarimenti o specificazioni di
cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante, nonché le comunicazioni relative
alla procedura di gara è il seguente:__________________________________________________
Pec ___________________________________________________________________e
di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a
mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato; inoltre dichiara di impegnarsi a comunicare
tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di
gara dell’indirizzo pec indicato al quale ricevere le comunicazioni;

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Leg.von° 163/2006)
gg] di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(nel caso di associazione o consorzio gia costituiti o GEIE):
hh] di allegare mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria mediante scrittura privata autentica o atto pubblico, ovvero l’atto costitutivo in copia
autenticata del consorzio o GEIE e sue eventuali modificazioni;
(nel caso di associazione o consorzio o Geie non ancora costituiti)
jj] che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale irrevocabile con
rappresentanza e funzioni di capogruppo all’Impresa_____________________________
______________________________________________________________________________
(nel caso di raggruppamenti temporanei)
jj] che la propria quota di partecipazione all’A.T.I. è la seguente ____________ , che eseguirà
le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota medesima e che è qualificata almeno per
la stessa percentuale con riferimento alla categoria di lavori _______ (art. 37, comma 13 D.Lgs. n°
163/2006 e ss.mm. e art. 92 del D.P.R. n° 207/2010
kk] che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(nel caso di avvalimento art. 49 D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.)
ll] che per partecipare alla gara intende avvalersi dei requisiti dell’Impresa (indicare la
denominazione e i requisiti) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
___
mm] di allegare il contratto, originale o copia autenticata, stipulato ai sensi dell’art. 49 lettera f)
del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. con l’impresa _________________________________________
oppure
nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo
nn] dichiara che l’Impresa ausiliaria (indicare la denominazione) __________________ in virtù
del (indicare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo)
________________________________________________________________________
è obbligata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti
risorse
necessarie
(indicare
dettagliatamente)
______________________________
_______________________________________________________________________;
oo] d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire le garanzie necessarie per la stipula
del contratto d’appalto, per l’esecuzione dei lavori nonché di accettare tutte le disposizioni
contenute nel bando e disciplinare di gara di cui dichiara fin d’ora di averne preso visione e di
condividerli, senza riserva, in ogni loro parte;
pp] di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 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 presente dichiarazione viene resa.
N.B.
♦ Contrassegnare il quadratino ( ) relativo alle parti che ricorrono nei confronti del partecipante alla gara e, se necessario, completare
le parti mancanti.
♦ La dichiarazione deve essere firmata in ogni pagina e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
- La dichiarazione di cui ai punti b), c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. devono essere rese dai soci, direttori
tecnici per le società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice; amministratori
muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico, o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società. A tali dichiarazioni devono essere allegate, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore
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