COMUNE DI BADESI - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

Comune di Badesi,
Via Risorgimento n. 15
07030 Badesi (SS)
LAVORI DI:

"Recupero e riqualificazione della fascia costiera del Comune di Badesi mediante
delocalizzazione di aree di sosta situate in aree retrodunari - Poltu Biancu”
C.I.G.: 606962904E
C.U.P.: E47H14003400002
Il sottoscritto ......................................................................................................................................
nato il ............................................................. a ........................................................Prov...................
residente in ……………………………......…………...... Prov................... Via ………………………………………………..
in qualità di .......................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................
con sede in.........................................................................................................................................
con codice fiscale n. ................................................. con partita IVA n. ..............................................
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola;
ovvero (cancellare la parte che non interessa)
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero (cancellare la parte che non interessa)
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1. di non aver avuto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6, per uno dei reati di cui all'art 80 comma 1 lett. a),b),c),d),e),f),g);
2. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
3. di non aver fatto false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4. che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti di non aver presentato
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;
7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
8. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità. ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs 50/2016;
9. che non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016;
10. che non sussiste distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
dell'impresa partecipante alla gara nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 del D.Lgs 50/2016;
11. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
12. di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
13. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
14. di non trovarsi nella condizione in cui, pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
di essere nella seguente posizione in merito all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
Di allegare copia della certificazione di cui all’art.17 della legge n. 68/99, in data non
anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge;
Di dichiarare con la presente la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla
legge 68/99 della situazione del certificato allegato attestato dall’ufficio competente;
16. di essere in possesso dell'Attestazione di qualifica, rilasciata in data__________________ dalla
Società Organismo di Attestazione (SOA)_________________________________ regolarmente
autorizzata, di cui al titolo II del DPR 30 marzo 2000, n. 34, per la categoria ___________________
e classifica______________, per lavori di importo sino a euro ( ________________)
_____________________________ , non inferiore ai lavori dell'appalto;
oppure in alternativa:
17. Di essere in possesso dei requisiti di cui Requisiti ai sensi dell’art. 28 del DPR 34/99 per le
categorie e gli importi dei lavori di cui al presente bando
importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
adeguata attrezzatura tecnica, in relazione alla natura dei lavori in appalto
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
oppure in alternativa:
18. Di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n. 50/2016. e al fine della
ammissione alla gara produce allegata alla presente la seguente documentazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_________________________________________________________ per la seguente attività
____________________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i

seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
· numero di iscrizione : _____________________________________________________________
· data di iscrizione : ________________________________________________________________
· durata della ditta/data termine : ____________________________________________________
· forma giuridica : _________________________________________________________________
· titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari_____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
20. Che la propria dimensione aziendale è la seguente:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50

da 51 a 100

oltre

21. Che la ditta è iscritta alla Cassa Edile (Edilcassa) di ___________________________________ ,
matricola n. _______________Ed è in regola con la posizione contributiva nei riguardi della stessa;
oppure
22. di non essere iscritta alla Cassa Edile (Edilcassa) per il seguente motivo
_______________________________________________________________________________;
23. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme
medesime, ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo dove si
svolgono i lavori, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e
che il contratto appartiene alla seguente categoria (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
Edile-industriale

P.M.I.

Edile-cooperativo

Edile-Artigiano

Altro

24. Che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di ____________________ Matricola n° _______________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

I.N.A.I.L.: sede di ____________________ Matricola n° _______________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

25. Di trovarsi nella seguente situazione nei confronti di altre imprese (barrare la voce interessata)
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese:
1) ________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________
(indicare la denominazione, ragione sociale e sede);
ovvero
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;
26. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
27. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto,
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
28. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
29. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 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 assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
30. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
31. di avere 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 fatto salvo quanto previsto al punto precedente;
32. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
33. di avere acquisito il PASSOE dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
34. che intende riservarsi la facoltà di subappaltare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
35. di avere 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;
36. che l’indirizzo di posta certificata alla andranno inviate le comunicazioni inerenti l'appalto è il
seguente: ______________________________________________________________________;
37. che il recapito telefonico al quale è rintracciabile il referente dell’impresa è il seguente:
______________________;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016:

38. di concorrere per i seguenti consorziati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato);
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
39. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo a:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
40. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
41. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

luogo ___________________________ , data ______________

FIRMA
_________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

