MOD. 1

Spett.le Comune di Dolianova
Piazza Brigata Sassari, 5
09041 DOLIANOVA (CA)
OGGETTO: CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SPORTIVO-RICREATIVO, UBICATO NELLA
VIA GANDHI IN LOCALITÀ SU CUCCUREDDU A UTILIZZAZIONE DIRETTA DEL
CONCEDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 164 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
CIG ___________________

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ………………………. nato a………………… il…………….…………in qualità di (titolare,
legale rappresentante, procuratore) ………………………………………………………… dell'Impresa
concorrente…………………………..…………………………………………….……. con sede legale in
……………………..……………………
Prov.
…….………..CAP
………
Via/Piazza
…………..……………………………….N.
………………...
e
sede
amministrativa
in
………………………………..
Prov.
………………..
CAP
.…….…
Via/Piazza………………………………………………………………….……… N. ……….. Partita IVA
……..………………………………
C.F.
………………………………………………
Telefono
………………………………………………;
Fax
………………..…..……………………
e-mail
…………………………………………………………………………
INPS
matricola
azienda
…………………………………sede ……………… …
INAIL codice ditta
…………sede………………….
CHIEDE
In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze
amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, di partecipare alla gara in epigrafe.
La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare):
come impresa singola
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
verticale
misto

già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………..

Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………..
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
come impresa di rete di cui all’art. 45 della lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016, facente parte di una
aggregazione aderente al seguente contratto di rete:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della
partecipazione alla presente gara:
DICHIARA

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice) comma 5 lett.
f)bis e f)ter;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la
documentazione di gara compreso il capitolato speciale d’appalto e di impegnarsi ad eseguire l’appalto nei
modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico;
c) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
e) di accettare e sottoscrivere il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17,
della l. 6 novembre 2012 n. 190);
f) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
con delibera G.C. n. 7, del 24/1/2014 REPERIBILE SUL SITO nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE,
all’indirizzo
internet
“http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspar
ente/_sardegna/_dolianova/010_dis_gen/020_att_gen/” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarlo
e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori;
g) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
h) di autorizzare l’utilizzo del seguente indirizzo P.E.C. ai fini dell’invio delle comunicazioni che
questo Ente effettuerà ai sensi dell’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016: ________________________________;
i) per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge
n. 190/2012:

 Che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice;
Oppure
 Che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
___________________________________________________;
(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni
di parentela o affinità e relativa tipologia).
l) l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs, n° 165/2001,
come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012;
m) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto;
n) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
p) indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che non ci sono
informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, le parti dell'offerta
costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle
giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale e indica quali parti ritiene coperte da segreto tecnico o commerciale:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
Dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016:
- che l'indirizzo di posta elettronica certificata per il ricevimento delle comunicazioni e il
seguente:................................................................................................................................................
q) di aver compilato la DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della
documentazione amministrativa e di non trovarsi, anche con riferimento ai candidati subappaltatori, nelle condizioni di
cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis) ed f-ter) del D. lgs. 50/2016 e s.m.;
r) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 8 mesi dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;

s) i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria saranno eseguiti in proprio e a tal fine dichiara:
_ di essere iscritto alla C.C.I.A.A., con oggetto l’esecuzione di lavori edili con il seguente numero di
iscrizione __________________________;
_ di possedere i requisiti previsti dall’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ossia:
_ aver realizzato, nell’ultimo quinquennio, lavori analoghi a quelli previsti dal presente affidamento per un
importo non inferiore a € 100.000,00;
_ aver sostenuto nel medesimo periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti;
_ possedere attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da eseguire;
ovvero,
_ di possedere l’attestazione SOA nella categoria OG2.
in alternativa:
_ Che i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria saranno eseguiti mediante RTI, costituito, oltre
che dalla concorrente mandante, dalle seguenti imprese

mandatarie __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e dichiara che la ditta mandataria _______________________________________________:
_ è iscritta alla C.C.I.A.A., con oggetto l’esecuzione di lavori edili con il seguente numero di iscrizione
__________________________;
_ possiede i requisiti previsti dall’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ossia:
_ aver realizzato, nell’ultimo quinquennio, lavori analoghi a quelli previsti dal presente affidamento per un
importo non inferiore a € 100.000,00;
_ aver sostenuto nel medesimo periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti;
_ possedere attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da eseguire;
ovvero,
_ possiede l’attestazione SOA nella categoria OG2.
in alternativa:
_ Che i lavori di manutenzione straordinaria previsti saranno eseguiti tramite l’istituto del subappalto e
che le generalità del subappaltatore sono le seguenti:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre che il subappaltatore suindicato:
_ non è soggetto ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
_ è iscritto alla C.C.I.A.A., con oggetto l’esecuzione di lavori edili con il seguente numero di iscrizione
__________________________;
_ possiede i requisiti previsti dall’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ossia:
_ aver realizzato, nell’ultimo quinquennio, lavori analoghi a quelli previsti dal presente
affidamento per un importo non inferiore a € 100.000,00;
_ aver sostenuto nel medesimo periodo un costo per il personale dipendente non inferiore
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti;
_ possedere attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da eseguire;
ovvero,
_ possiede l’attestazione SOA nella categoria OG2.
t) di possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente in materia di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande ed in particolare dall’art. 71 del D. Lgs. 59 del 26/03/2010. In particolare, per quanto
concerne i requisiti di ordine professionale, possiede i seguenti requisiti:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività
d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la
propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o
alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

DICHIARA di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art.
13 del Regolamento UE 2016/679 riportata nel Disciplinare di gara.
_________, lì __/__/2019

Firma
____________________

LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA FIRMATA IN MODALITA' DIGITALE

QUADRO – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alla domanda di partecipazione

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE
_________________________________________
A.2 CCNL APPLICATO
___________________________________
A.3 DIMENSIONE AZIENDALE
N. dipendenti ________________
A.4 DATI INAIL
Codice ditta ___________________________
PAT sede legale impresa ______________________
A.5 DATI INPS
matricola azienda ________________________
codice sede INPS_________________________

A.6 DATI CASSA EDILE
-

codice impresa _________________________

-

cassa edile:



provinciale



regionale

Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole
cause di esclusione.

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate:
Ufficio di __________________________, città __________________________________, Prov.
_____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, email ________________________________, PEC _____________________________________.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:
Provincia di _______________________, Ufficio _________________________________, con
sede in ___________________________, via __________________________________, n.
_____,

CAP

_______,

tel.

___________________________,

fax

________________________________, e-mail __________________________________, PEC
__________________________________.

LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA FIRMATA IN MODALITA' DIGITALE

