Al COMUNE DI CERVETERI
Ripartizione-Programmazione - Gare – Appalti – Contratti – OO.PP.
Via Del Granarone, 12
00052 Cerveteri (Roma)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA DI PUBBLICO INCANTO
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

PUBBLICO INCANTO
OGGETTO : Completamento centro polifunzionale di Cerenova
Importo di gara: € 150.000,00 di cui € 143.992,79 per lavori soggetti a ribasso d’asta
ed € 6.007,21 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. C.I.G. n. . 07385151DB da
inserire nella domanda di partecipazione. Gara per il giorno 15 febbraio 2011 . ORE
9,00.
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………………....................
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………........................
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………......................
dell’Impresa/Ditta/Società/Consorzio…………………….…………………………..................................................
con sede in…………………………...…………………………….………………………………………….....................
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………………….......................
con partita IVA n………………..………………………………………………….……………………….......................
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:

□

impresa singola;
oppure

□

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese …………………………………………….
(oppure da costituirsi fra le imprese …………………………………………………………………….…….…….........);
oppure

□

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
già costituito fra le imprese …………………………………………………………………………………............
(oppure da costituirsi fra le imprese ………………………………………………………………………………...........);

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
A. Ai sensi dell’art. 38, co. 1, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163,e s.m.i. dichiara:
a.

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di controllato preventivo,
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

b.

che nei propri confronti non è pendente procedimento 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 31.05.1065, n. 575;

c.

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
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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;
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, 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 errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;
g. 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 è
stabilito;
h 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, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
l. Di non presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12.03.1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m. Che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del
Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione;
B. Indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi anche eventuali
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .....................................
........................................................................................................................................................................................
C.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):
Attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3,
comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi;
D.

Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa)
......................................................................................................................................................... ...............................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

E. Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
F.

Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, contenente le condizioni
contrattuali, nel piano di sicurezza, nei grafici di progetto;

G. Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
H. Attesta 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;
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I.

Dichiara ai sensi della L. n. 327 del 7.11.2000 di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta riferita
all’appalto di cui trattasi del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla
contrattazione collettiva;

J. Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
ovvero:
J1. di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso;
K. Attesta 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006;
L. Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
M. Dichiara 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;
N. Attesta 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;
O. Indica il numero di fax al quale inviare eventuali richieste di documentazione ai sensi del DPR n.
445/2000: .
P. (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):
Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99;
Q. (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)
Dichiarazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della
suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. e i. nella
quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla
legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente;
R. Indica quali lavorazioni intende, ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni,
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo: .............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ......................
.........................................................................................................................................................................................
S.

(caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006):
Indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati.
In questo caso i consorziati, per i quali il consorzio (di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
163/2006) dichiara di concorrere, devono possedere i requisiti generali per la partecipazione alle gare di
appalto e produrre in sede di offerta le dichiarazioni di cui al punto 2 del disciplinare, da inserire nella
Busta “A”;

T. (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):
Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo: .;
U. Assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
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V. (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in
copia autentica del consorzio o GEIE;
W. Dichiara di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000, ed avere
l’iscrizione alla categoria richiesta dal bando OG 1 Classifica 1°,( oppure di possedere i requisiti
previsti dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000);
X. Dichiara 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):
1) numero di iscrizione…………………………………… data ..........………………...……………..................
2) R.E.A. (Repertorio Economico Aziendale) n. …………………………………...………………....................
3) durata della ditta/data termine….……………………………………………………………...……..............
4) forma giuridica…………………………………………………………………………...…………..................
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
..................................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................ .....................................
……………………………………………………………………………………………………………….................
Y. Dichiara di essere in regola con i versamenti assistenziali e contributivi in favore dei propri dipendenti,
ed indica il numero di posizione dei relativi Enti:
I.N.P.S.: .........................………………................ sede di ................................................................................;
I.N.A.I.L.: ............................................................... sede di ......................................... .......................................;
CASSA EDILE: ..................................................... sede di .................................................. ...............................
Z. Dichiara di ricorrere all’AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., con
l’impresa………..……………… …(Si dovrà. dovrà produrre la documentazione in conformità a quanto previsto al
punto 15 del Bando,pena l’esclusione dalla gara).

N.B.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.
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