SPETT.
COMUNE DI STRAMBINO
Piazza Municipio 1
10019 STRAMBINO

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Relativa alla procedura negoziata art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 e s.m.i. per
l’aggiudicazione dei lavori di RIPRISTINO E IMPLEMENTAZIONE MARCIAPIEDI SULLA
STRADA STATALE 26 – CUP: J73D21000830004 – CIG: 9225889473

Importo base di gara

€

210.251,91

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
Importo soggetto a ribasso

€.
€.

7.393,55
202.858,36

Il sottoscritto … ………………………………………………………………
nato a…………………. …..il………………………………………………..
residente in …………………………………………………………………..
via/piazza………………………………………………………………………
in qualità di1… ………………………………………………………………..
dell’impresa……………….………………………………………………….…
con sede in………………….…………………………………………………..
con codice fiscale n…………….………………………………………………
con partita IVA n…………………….………………………………………….

1

N° telefonico dell’Impresa

__________________________

Indirizzo di PEC

__________________________

Indirizzo posta elettronica

__________________________

Precisare la carica sociale.

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa):
□ impresa singola ;
ovvero
□ capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1

che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in _________________________________
indirizzo pec _____________

2.

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67 del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma
4 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3.

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 dello Stato di appartenenza;

4.

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nochè agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 D.Lgs. 50/2016;

5.

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
OPPURE:
di poter partecipare alla gara, in quanto (ai sensi dell'articolo 110 del Codice) autorizzato, dal
curatore del fallimento, all’esercizio provvisorio, ovvero di essere stato ammesso al concordato
con continuità aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell’ANAC sentito il giudice
delegato;

6.

di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità, quali: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione.

7.

di aver preso compiuta visione della lettera di invito, di accettarla integralmente e di non
formulare alcuna riserva in merito;

8.

di non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, 1° comma, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e
di estorsione (aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un
procedimento, per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, e pur essendo stato vittima dei reati medesimi;

9.

di non avere subito condanne o commesso violazioni gravi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7
dell’art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 n° 50 e smi;

10. 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 reati elencati al comma 1 dell’art. 80 del
D.Lgs 18.04.2016 n° 50 e smi;
11. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs.
50/2016;
12. 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;
13. di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione della
relativa annotazione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;
14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
12/03/1999 n.68);
15. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatato, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
16. (barrare la casella che interessa)

che non ci sono soggetti (legali rappresentanti, amministratori o direttori tecnici) cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
ovvero
che i nominativi e le generalità dei soggetti (legali rappresentanti, amministratori o
direttori tecnici) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara sono i seguenti.
_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)



_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)

_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
17. di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute nel
Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati progettuali e nello schema di contratto;
18. di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti dai
C.C.N.L. di categoria;
19. di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di avere giudicato i prezzi
medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta economica presentata;
20. di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Esecutivo, di averlo
considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata
e di non aver alcuna riserva in merito e di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto
tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto, nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato speciale di gara;
21. 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;
22. 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;
23. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile;
24.

25.

ai sensi dell’art.105, comma 2 del codice dei contratti, come novellato dall'art. 49, comma 2,
lettera a), della legge n. 108 del 2021, che non intende affidare a terzi l’integrale esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto. Prende atto delle indicazioni della stazione appaltante,
che ha indicato nei documenti di gara le lavorazioni non subappaltabili.

in merito all’art. 47 del DL 77/2021 di possedere o di aver in corso la redazione del
rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, oppure:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

26.

Di conoscere ed accettare il “Patto di integrità (legge 190/2012 – Piano anticorruzione) e di
essere a conoscenza che la violazione del predetto documento comporterà la revoca
dell’aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto. A tal fine sottoscrive ed allega il
documento come indicato nella lettera di invito.

27.
Inoltre, solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/16: “ che
lo scrivente consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati” (indicare
quali)”________________________________________________________________

_______________, lì __________________

FIRMA DIGITALE

N.B.
•
•

L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le altre dichiarazioni e/o
documenti richiesti nella lettera invito.

