Modello A (art. 7.5)
(da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”)
Spett.le

Comune di Oleggio
Via Novara n. 5
28047 Oleggio (NO)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA RODARI”
CIG: 6077261A6B – CUP: H34H14000040004
Importo a base di gara € 296.037,86= (dei quali € 29.225,44= per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre IVA.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono indicati in colore blu i riferimenti agli articoli del Disciplinare di Gara
Il sottoscritto ..........…………………………………………...................................................….....................................................
nato il ......…............................... a ...........................…………………………………………........................……...........................
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) …………..............................………..…....................................
della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)...............……………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ...........................…………………………………..…….....................................................…......................................
con codice fiscale n...................……………………............................................................................…….................................
con partita IVA n. ......................................................................…………………………………………….…...............................
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura aperta relativa all’appalto per l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA RODARI” (CIG: 6077261A6B – CUP: H34H14000040004) della quale accetta senza riserva
alcuna le clausole contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e negli allegati che lo integrano come
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’operatore economico richiedente):


operatore economico con idoneità individuale (art. 34, comma 1, del Codice):
 a) imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa
 b) consorzio tra società cooperative, consorzio tra imprese artigiane
 c) consorzio stabile



operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 34, comma 1, del Codice):
 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti
 e) consorzio ordinario di concorrenti
 e-bis) aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete
 f) gruppo europeo di interesse economico



operatore che intende riunirsi o consorziarsi (art. 37, comma 8, del Codice);



operatore economico straniero (art. 47 del Codice)

con espresso riferimento alla procedura aperta in oggetto riportata ed all’Impresa che rappresenta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell’art. 38 del vigente Codice dei Contratti,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del decreto 455/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci nonché le sanzioni previste dal predetto art. 38 del D.Lgs. Codice dei Contratti
DICHIARA
(CONTRASSEGNANDO CON IL SIMBOLO “X” OGNI SINGOLA SCELTA)

1)

che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG1 saranno:
 eseguite in proprio;
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 eseguite in ATI orizzontale con le seguenti imprese:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
 subappaltate nel limite del 30%;

2)

di concorrere (qualora partecipi come consorzio tra società cooperative/ consorzio tra imprese artigiane/
consorzio stabile) per le seguenti imprese consorziate (indicare la denominazione, la sede legale, i recapiti
postali e telefonici, la Partita IVA e/o il Codice Fiscale di ciascuna impresa):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)

(nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/ consorzio ordinario di concorrenti/ aggregazione
tra le imprese aderenti al contratto di rete gruppo europeo di interesse economico, non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, sarà conferito Mandato Speciale con
Rappresentanza all’impresa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di Capogruppo e che gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario/Gruppo GEIE, parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori nella
percentuale corrispondente alle seguenti quote:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4)

(nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/ consorzio ordinario di concorrenti/ aggregazione
tra le imprese aderenti al contratto di rete gruppo europeo di interesse economico, già costituiti): che i
soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / GEIE parteciperanno allo
stesso ed eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente alle seguenti quote, ed a tal fine si allega
l’atto con cui è stato conferito Mandato Speciale con rappresentanza:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)

Inoltre, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto:


INDICA, il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 – comma 5 del Codice, nonché l’indirizzo
di posta elettronica, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai fini dell’invio delle comunicazioni
medesime (tutte le comunicazioni inoltrare dalla Stazione Appaltante saranno inviate esclusivamente
all’operatore economico Mandatario o al soggetto designato quale futuro Mandatario in caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, costituito o non costituito alla data
di presentazione dell’offerta. Sarà cura del destinatario della comunicazione estenderne il contenuto ai
componenti il costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti)
(art. 8.1 – 16.18):
 domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………..
 indirizzo di posta elettronica:………………………………………………………………………………………………
 indirizzo PEC:…………………………………………..……………………………………………………………………...

Acconsente, ai sensi dell’art. 79 – comma 5-bis del Codice all’utilizzo della PEC, quale mezzo di invio delle
comunicazioni di cui all’art. 79 – comma 5, del Codice:
 SI
 NO


INDICA (art. 16.18)
 indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio:

INPS: ……………………………………………………………………………………………………………………………
INAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Cassa Edile: ………………………………………………………………………………………………………………….
Agenzia Entrate: ……………………………………………………………………………………………………………
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 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.


esclusivamente

nell’ambito

del

ATTESTA, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento (art. 16.10 – 16.13):
 di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali,

compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori;
 di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;
 di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non

hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e,
pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice.


INDICA, con riferimento al subappalto (art. 16.11):
 le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in

possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria,

che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………


DICHIARA, con riferimento alla facoltà di “accesso agli atti” (art. 16.14):
 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la

facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
 di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede

di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati.


ALLEGA alla presente istanza:
 Busta “A - Documentazione amministrativa” (art. 14.4.1 – art. 16);
 Modello/i A (art. 16.1 – 16.10 – 16.11 – 16.12 - 16.13 – 16.14)
 Modello/i B (art. 16.2)
 Modello/i B1 (art. 16.3.3)
 Modello/i B2 (art. 16.3.4)
 Modello/i C (art. 16.4)
 Modello/i D con i relativi allegati (art. 16.8)
 PASSOE di cui all’art. 2, c. 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP (art. 16.9)
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 Cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice,

concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva (artt. 11.1 – 11.4 – 16.15)
 Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta
certificazione (art. 16.16)
 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità, di € 20,00= (artt. 12.1 - 16.17)
 Modello/i E con i relativi allegati (art. da 16.19 a 16.31)
 Attestazione di eseguito sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante (art. 5.3)
 Copia carta d’identità del sottoscrittore/i delle dichiarazioni
 (eventuale) copia conforme della procura (art. 16.1)
 Busta “B – Offerta tecnica” (art. 14.4.2 – art. 17);
 elaborato descrittivo (art. 17.1.a);
 elaborato grafico(art. 17.1.b);
 (eventuale) copia conforme della procura (art. 17.6);
 Busta “C - Offerta economica e tempi di esecuzione” (art. 14.4.3 – art. 18);
 Modello F (art. 18.1)
 (eventuale) giustificazioni (art. 18.3)
 (eventuale) copia conforme della procura
 Altro (specificare):
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….

L’operatore economico/gli operatori economici, consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. n.
445/2000), sottoscrive/sottoscrivono la presente istanza
in data ……………………………….
Firma del/i Legale/i Rappresentante/i o Procuratore/i
………………………………………………………......
………………………………………………………......
………………………………………………………......
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