Modello A)
(Istanza di partecipazione)
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”
presso il Comune di Terme Vigliatore
Via del Mare, 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ALLACCCIO ALLA RETE FOGNARIA
COMUNALE DEGLI SCARICHI DEL MICRONIDO COMUNALE NEL VIALE LIBERTÀ" CIG: 6542234648
OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ______________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____
Codice fiscale _______________________________
in qualità di

 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 PROCURATORE

 INSTITORE

 SOCIO UNICO (persona fisica)
 SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
 ALTRO ……………………………………………………………………………………

(indicare il ruolo ricoperto)

dell’impresa:
Ragione sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………… Partita Iva ……………………………………………
Sede Legale: …………………………………………………………………………………………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Sede operativa: ……………………………………………………………………………………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Tel. ………/…………………………

Fax ……/……………………………

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni

___________________________@_______________
CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, dei lavori in oggetto e, conscio della
responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di

dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47
del medesimo D.P.R. Contestualmente:

DICHIARA

a) di partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, come:
Concorrente singolo
art. 45, co. 2, lett. A)

Consorzio

ex art. 45, comma 2, lett. b

 imprenditore individuale/artigiano
 cooperativa iscritta al n. ___ dell’Albo Nazionale delle
Società Cooperative
 fra società cooperative di produzione e lavoro,
costituito a norma del D.Lgs. n. 1577/1947;
 tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i
(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):

1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________;
4. __________________________________________________________________;
5. __________________________________________________________________;
6. __________________________________________________________________;
Consorzio stabile

ex art. 45, comma 2, lett. c)

 tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro

ed ai sensi dell’art. 48, comma 7, concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i
(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):

1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________;
4. __________________________________________________________________;
5. __________________________________________________________________;
6. __________________________________________________________________;
Raggruppamento Temporaneo
di Imprese

 non ancora costituito
 già costituito

 di tipo orizzontale
 di tipo verticale
 di tipo misto

ex art. 45, comma 2, lett. d)
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di
partecipazione):
1. Capogruppo
_______________________________________________________________

2.

che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al ____%;
Mandante
_______________________________________________________________

3.

che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al ____%;
Mandante
_______________________________________________________________
che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al ___%;

4.

Mandante _______________________________________________________________
che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione pari al ___%;

Consorzio ordinario di cui all’art.
2602 c.c.
ex art. 45, comma 2, lett. e)

 non ancora costituito
 già costituito

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di
partecipazione):

1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________;
 Aggregazione tra le seguenti imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo
3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009, n. 5, convertito dalla L. 33/2009
ex art. 45, comma 2, lett.f)
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di
partecipazione):

1. __________________________________________________________________;
che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al ______%;

2. __________________________________________________________________;
che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al ______%;

3. __________________________________________________________________;
che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al ______%;

(barrare la casella interessata)

GEIE

 non ancora costituito

ex art. 45, comma 2, lett.g)
 costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di
partecipazione):

1. __________________________________________________________________;
che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al ______%;

2. __________________________________________________________________;
che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al ______%;

3. __________________________________________________________________;
che eseguirà opere appartenenti alla categoria ______ per una quota di partecipazione apri al ______%;

(barrare la casella interessata)

 Operatore economico stabilito in altro Stato membro della U.E., conformemente alla
Legislazione vigente in tale Stato art. 45, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016
1. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;
3. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori ed aver preso visione dei luoghi;
4. 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;
5. 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 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all'offerta presentata;
7. 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;
8. 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;
9. di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di
_____________________,
matricola N° ___________________, la sede INAIL di
______________________, matricola N° ____________ e la Cassa Edile di _____________________,
matricola N° __________________ e dichiara che esiste la correttezza degli adempimenti periodici e
relativi ai versamenti contributivi e che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate non
contestate e non pagate; oppure se l'impresa non è tenuta all'iscrizione alla cassa edile , indicare il diverso
tipo di contratto applicato;
10. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _________________
per le seguenti attività ____________________________________________________________________
N. di iscrizione ________
Durata ovvero data di termine della ditta ______________________
Forma giuridica __________________________________________________________________________;
11. indica l’indirizzo e-mail pec
_____________________________________________o eventuale
sistema equivalente ________________________________ al quale è autorizzato l'invio dell'eventuale
richiesta di cui al D.Lgs n. 50/2016 ed ogni altra informazione relativa alla presente procedura di gara, ivi
comprese le comunicazioni di cui al medesimo D.Lgs n. 50/2016;
12.  che intende avvalersi di noli a freddo, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.R. n. 20/99
(1)
ovvero
 che non intende avvalersi di noli a freddo ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.R. n. 20/99;
13. di subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 o concedere a cottimo le seguenti
lavorazioni:

(indicare quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla
prevalente ancorché subappaltabili per legge, specificandone la percentuale che intende per ogni categoria, ai sensi
del D.Lgs n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo per mancanza
delle specifiche qualificazioni impegnandosi sin d'ora a dichiarare che le imprese che saranno beneficiarie e che le
imprese eventualmente già subappaltatrici titolari di noli nonché di contratti derivati e subcontratti, comunque
denominati, non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara in
forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno
consentiti);
precisando di non subappaltare detti lavori ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di
partecipazione alla medesima gara cui concorre la ditta sottoscrivente ed è consapevole che, in caso contrario, tali
subappalti non saranno autorizzati;
ovvero

(1)

 di non subappaltare nessuna delle opere in appalto;

di impegnarsi a denunciare alla magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione
aggiudicataria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara
o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti comunque
ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, di
denunziare altresì alle forze di polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di
estorsione intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei
confronti dell'imprenditore e delle eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;
15. che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione _________________________
______________________________ e dichiara che nel proprio certificato dei carichi pendenti risulta
la seguente posizione ________________________________________ Indica espressamente sentenze di

14.

condanna
per
le
quali
è
stato
concesso
il
beneficio
della
non menzione
_______________________________________________________________________________________;
16. dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro;
17. di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n.
136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
18. che il Direttore di Cantiere in organico della ditta sottoscrivente cui sarà affidata, nel caso di
aggiudicazione della gara, la conduzione del cantiere, non ha partecipato alla progettazione dei lavori
in appalto, né ha rilevato incarichi collaborativi o attinenti alla stessa;
19. di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e
disposte le relative modalità operative a norma;
20.  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01
ovvero (1)

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01, ma che il periodo di
emersione si è concluso;

21.

□ che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis della

Legge n. 248/2006;
22.

□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e disporre a
richiesta, dell’apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della L. n. 68/99;
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
(1)
ovvero

□

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla L. n. 68/99;
(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);
23. di appartenere, come definite dall'art. 5 comma 1, lett. a) della Legge 11/11/2011 n. 180 nelle
definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003,
(1)
ad una delle seguenti categorie d’impresa :

□
□
□

“microimpresa”
“piccola impresa”
“media impresa”

24. elencazione dettagliata, ai sensi dell’art. 21, comma 1 della L.R. n. 20/99, dei mezzi d’opera di cui

dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori:

25. di possedere la qualificazione ad eseguire i lavori oggetto dell’appalto, mediante: (riportare/evidenziare
in istanza l’opzione scelta in alternativa tra a) e b)

□ a) certificazione SOA rilasciata da

_________ con decorrenza dal __________
_____________ per le seguenti categorie e classifiche:

ovvero

scadenza il

(1)

□ b) nel caso gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del “Codice

dei

Contratti”) documentazione di cui al comma 2 dell’art. 47 del “Codice dei Contratti”;
26.  (Art. 80 comma 1) dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
ovvero
 (Art. 80 comma 1) dichiara che nei propri confronti è stata pronunciata 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 seguenti reati:
h) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
i) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
j) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

k) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
l) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
m) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
n) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
27.□ (Art. 80 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016) che non sussistono a suo carico 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;
28. □ (Art. 80 comma 4) 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 ed indica l'Agenzia delle Entrate di
competenza;
29. □ (art. 80 comma 5, lett. b), 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;
30. □ (Art. 80 comma 5 lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
31.  (Art. 80 comma 5 lett. e) 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
presente codice;
32.  (Art. 80 comma 5 lett. f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 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;
33. □ (Art. 80 comma 5 lett. g) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione 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;
34. □ (Art. 80 comma 5 lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 o che è decorso più di un anno dal suo accertamento e/o in ogni
caso la violazione è stata rimossa;
35. □ (Art. 80 comma 5 lett. i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
36. □ (Art. 80 comma 5 lett. m) 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;
37. □ (Art. 80 comma 12) di non aver nei propri confronti, iscrizione nel casellario informatico per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto;
38. 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 impegnandosi a comunicare
ogni eventuale variazione intervenuta negli organismi societari ivi comprese quelle relative agli

eventuali subappaltatori o fornitor i, anche alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo in caso di
rilascio certificato antimafia, dei seguenti soggetti:
Nominativo

Data e luogo di nascita

Residenza

Carica

39. Inoltre dichiara (ove ricorre la circostanza) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che, relativamente i
s oggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
 non vi sono soggetti cessati dalla carica;
ovvero,
 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica:
Nominativo

Data e luogo di nascita

Residenza

Carica

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile;
oppure,
 che nei confronti dei soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e che vi è stata completa dissociazione da
parte dell'impresa, salvo ipotesi in cui tale divieto non opera espressamente per come previsto dal
D.Lgs n. 50/2016.
Addì __________________________
Firma de Titolare o del Rappresentante legale
ALLEGATI:
1) Busta sigillata dell’Offerta;
2) Copia fotostatica fronte retro C.I.;
ALLEGATI EVENTUALI:
 Attestazione SOA;
 Certificazione del sistema di qualità;
 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
 Certificazione regolarità contributiva;
 altro (specificare quali):

