bollo da € 16,00
Al SINDACO
COMUNE DI LORETO
C.so Boccalini , 32
60025 LORETO
(AN)

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA DELL’OCA BIANCA E NUOVO
DOSSO IN ASFLATO IN VIA ABRUZZO NEL COMUNE DI LORETO (AN)

Importo complessivo a base di gara: €. 17.730,16 IVA esclusa
ALL. “A” - ISTANZA DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

Il sottoscritto ____________________________________, nato il _________________________, a
______________________,in
qualità
di
__________________________dell’Impresa
__________________________________,con
sede
in
_____________________________,
via
______________________________, n. ____,con codice fiscale n. ________________________ e con
partita IVA n._______________________,

CHIEDE
(Avvertenza: si raccomanda di avere la massima cura nel depennare i punti che non ricorrono, al fine di far
emergere con chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione d’impresa)
di essere ammesso alla gara in oggetto come (apporre una X accanto alla circostanza che interessa) :
 impresa singola;
ovvero
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
 capogruppo di una associazione temporanea di tipo misto, con uno o più professionisti, per l’esercizio
dell’attività di progettazione;
ovvero
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA / ATTESTA
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa)



a) che la Ditta che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello Stato in cui è stabilita, non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni e non versa in stato di sospensione commerciale;



b) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per
qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;



c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non è stata disposta la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;



d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;



e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto;



f) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;



g) che la Ditta che rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilita;



h) che la Ditta che rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;



i) che nell’esercizio dell’attività d’impresa non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;



j) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo
di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 08-06-2001 n. 231;



k) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;
ovvero



l) di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso;



m) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_______________________________ per la seguente attività:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
come si evince dalla copia conforme allegata


n) 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
n1) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.
68;


o) nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti, qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000
che l’Impresa è in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68 e che il competente ufficio preposto alla certificazione e/o verifica di quanto
precedentemente dichiarato in merito al presente punto è il seguente (indicare denominazione, indirizzo,
telefono/fax, eventuale indirizzo di posta elettronica etc…):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



p) di essere in possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio della certificazione di regolarità
contributiva, ai sensi dell’art. 2, comma 1) della Legge n. 266/2002 (conversione in legge del Decreto
legge 25 settembre 2002, n. 210), recante le “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale” e, inoltre, che gli Enti preposti al rilascio della
predetta certificazione sono i seguenti:
I.N.P.S., posiz. ________, sede di ___________________________________________, Via
__________________________________C.A.P. __________ - __________________,
I.N.A.I.L., posiz._________, sede di ___________________________________________, Via
_______________________________C.A.P. __________ - _____________________,
Cassa di Previdenza, posiz. ___________, sede di _______________________________, Via
__________________________________C.A.P. __________ - __________________,



q) di aver realizzato un fatturato globale, al netto dell’IVA, nel triennio precedente, pari ad almeno
l’importo complessivo dell’appalto a base di gara



r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara e nel disciplinare di gara;



s) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione integrativa è il
seguente ________________________;



t) nel caso di consorzi
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e di operare per essi il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;



u) nel caso di associazione o consorzio o GEIE (sia costituiti che non ancora costituiti)
che le prestazioni oggetto della gara saranno svolte dalle seguenti ditte (indicare ragione sociale,
prestazione da svolgere, impresa mandataria o mandante, quota rispetto alla base di gara):

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



v) nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti
che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a __________________________________________ nonché si uniformerà alla disciplina
vigente in materia di appalti di servizi e di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE;




z) di poter documentare su richiesta, quanto sopra dichiarato;
y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge n. 675/1996 e come per il
caso specifico, previsto dal disciplinare di gara, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

 w) che in conformità dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, intende subappaltare
le seguenti prestazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

**************
Sottoscrizione
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

RACCOMANDAZIONI:
1) Al fine di non incorrere nei casi di esclusione previsti dal disciplinare di gara, si raccomanda di
compilare la presente dichiarazione avendo la massima cura nel depennare in modo chiaro le parti di
dichiarazione non pertinenti alla propria condizione di concorrente.
2) In caso di associazioni temporanee, consorzi non ancora costituiti o imprese cooptate, il presente
modulo dovrà essere compilato e prodotto - utilizzando fotocopia dello stesso – da parte di ciascuna
impresa associata o consorziata, secondo le prescrizioni contenute nel bando di gara, pena l’esclusione
dalla gara.
3) In caso di consorzi stabili, il presente modulo dovrà essere compilato e prodotto - utilizzando fotocopia
dello stesso – da parte del consorzio stabile e della/e Ditta/e consorziata/indicata/e quale/i esecutrice/i del
servizio.

