Modello “A”- Domanda di partecipazione

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
PROVINCIA DI POTENZA

Soggetto attuatore:
Comune di Grumento Nova
Spett. le Comune di Grumento Nova
P.zza Sandro Pertini 1 - 85050 Grumento Nova (PZ)
OGGETTO: Lavori di realizzazione di un impianto solare termico a servizio dell’ex Convento dei
Cappuccini e strutture comunali contigue.-

BANDO DI GARA D’APPALTO TRAMITE PROCEDURA APERTA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

in qualità di
dell’impresa
con sede in
codice fiscale

partita IVA:

telefono

Fax

CHIEDE
Di partecipare al bando di gara di cui in oggetto come:
Impresa singola

Consorzio

GEIE

Capogruppo di :

A.T.I. di tipo

□

orizzontale

□
□

verticale
misto

Mandante di :
già costituito tra le imprese:

da costituirsi tra le imprese:

Capogruppo
Mandante
Mandante
Mandante
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni,
DICHIARA

1. Che non ricorre a proprio carico alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.
Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Verificabile presso la Camera di Commercio di
Verificabile presso il Tribunale - Sezione Fallimentare di

b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Verificabile presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di

c. che non è stata pronunciata a proprio carico:
 sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
 condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ci sono
state cessazioni delle cariche ;
□ che i nominativi dei soggetti cessati dalle cariche , nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara , sono :
lett.

nominativo

data di
nascita

carica ricoperta

cessato nella
carica il

a)
b)

e che :

□ per essi nessuno di detti provvedimenti è stato adottato;
□ per i soggetti di cui alla lett. … , …., cui sono stati pronunciati i suddetti provvedimenti,
sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata ;

□ per i soggetti di cui alla lett. … , …., cui sono stati pronunciati i suddetti provvedimenti,
trova applicazione l'articolo 178 del codice penale e/o l'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
Verificabile presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di
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d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19
marzo 1990,n. 55 ;
e. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara né errore grave nell'esercizio
dell’attività professionale;
g. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabilito;
Verificabile presso l’Agenzia delle Entrate di

h. di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara;
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alla norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali , secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti, e di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di
iscrizione a più sedi e di più posizioni, indicare le diverse sedi e tutte le posizioni) :
Sede

Matricola

INPS

INAIL

Cassa Edile

l.

a) Dichiarazione obbligatoria per le imprese che:
occupano più di 35 dipendenti ;
occupano da 15 fino a 35 dipendenti e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché
di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale
risulti l'ottemperanza alle norme della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili "
b) Dichiarazione obbligatoria per le imprese che:
occupano non più di 15 dipendenti;
occupano da 15 fino a 35 dipendenti e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;
che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell’art. 3 comma 5 L. 68/99 ( imprese con
personale in cassa integrazione, mobilità , ecc );

Di non essere tenuto all’osservanza degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Verificabile presso il Centro per l'impiego di
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m. che non è stata applicata, nei propri confronti, la sanzione interdittiva di cui all’art. 9
comma 2 lett. c del D. Lgs dell’8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
n. che non sono state pronunziate, nei propri confronti, condanne per le quali ha
beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziario ovvero (ove ricorre
il caso) di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione :

o. di essere in regola con quanto previsto dai D. Lgs. n. 626/94 ss.mm.ii., e 494/96,
nonchè dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, anche
ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 327/2000;

2.

di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto nonché di approvare , anche ai
sensi dell’art. 1341 del codice civile, specificatamente quelle clausole che comportano
l’assunzione di particolari oneri ed obblighi dando quindi atto che di tali clausole si è tenuto
conto nella formulazione del prezzo offerto;

3.

di aver preso visione del piano generale di sicurezza predisposto dalla Stazione
appaltante e posto a disposizione dei concorrenti alla gara, di aver giudicato equo e
remunerativo l’onere determinato in progetto per la realizzazione del piano medesimo e di
aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, anche
derivanti dalla tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonchè del rispetto delle
vigenti normative ambientali;

4.

di aver effettuato una verifica della disponibilità dei materiali, della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto;

5.

di essere a conoscenza di tutte le spese e degli obblighi generali dell’appaltatore previsti
dall’art.5 del D.M. n.145 del 19.4.2000;

6.

di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

7.

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla eventuale 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;

8.

di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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 dell’art. 133 del DLGS 163/2006 s.m.i.;

9.

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

10. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 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,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
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11. di aver tenuto conto della distanza delle discariche autorizzate e delle condizioni
imposte dagli organi competenti nonchè della distanza delle cave di prestito e delle
condizioni di operatività delle stesse per la durata e l’entità dei lavori

12. di essere disponibile ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della
stipula del contratto ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 554/99;

13.

a) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge
383/2001 così come modificata dalla Legge 266/2002;
b) che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge
383/2001 così come modificata dalla Legge 266/2002, ma che il periodo di emersione si è
concluso.

14.

a) Che le imprese rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’art. 2359 del C. C., in
situazione di controllo diretto (o come controllante o come controllato) sono quelle di
seguito indicate:
Denominazione

Ragione sociale

Sede

b) di non trovarsi in situazione di controllo diretto (né come controllante, né come
controllato) con alcuna impresa.
c) che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente,
detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa
partecipante a questa gara;
d) di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla presente
gara, quali capogruppo oppure riunite e di non partecipare alla presente gara sia come
impresa singola sia come avente parte, a qualsiasi titolo, in raggruppamento o consorzio
di impresa, sia pure in corso di costituzione ai sensi dell’art. 37, comma 8, D. Lg.vo
n.163/2006;

15.

a) (nel caso di concorrenti in possesso dell’attestazione SOA)
Che, con riferimento all’attestazione di qualificazione SOA, presentata ai fini della
presente gara, non sussistono annotazione o provvedimenti da parte dell’Autorità per
la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
b) (nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestazione SOA)
Che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 in
misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo ed in particolare:
b1.

l’importo dei lavori, appartenenti alla natura indicata nel bando e nel disciplinare
di gara, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando in oggetto, è pari ad € _______________ e quindi non inferiore
all’importo a base di gara;
in alternativa

l’importo dei lavori, appartenenti alla natura indicata nel bando e nel disciplinare
di gara, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici
(specificare _____________________________) nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando in oggetto, è pari ad € _________________ e quindi
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non inferiore all’importo a base di gara;
b2. di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando un

costo complessivo per il personale dipendente di € ___________________ pari al
_________% dell’ importo dei lavori dichiarato al punto precedente.
Se il costo del personale dipendente è inferiore al 15% dell’importo dei lavori
dichiarato, la cifra d’affari in lavori analoghi a quelli oggetto del presente bando ai
sensi dell’art. 28 comma 1 lett b) del D.P.R. 34/2000, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, viene ridotta
figurativamente e proporzionalmente a € _________________ per ristabilire la
percentuale richiesta; comunque non inferiore all’importo a base di di gara.
b3. di possedere adeguata attrezzatura tecnica, intesa come complesso di beni destinati
all’attività di realizzazione di lavori pubblici, nella disponibilità dell’impresa a titolo di
proprietà, leasing e noleggio.

16.

(solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di
possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi
dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in
lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la
percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;

17. (Per i concorrenti che intendano usufruire, ai sensi dell’ art. 49 D.Lgs. 12/04/2006 n.
163, dell’attestazione SOA di un altro soggetto - avvalimento) dichiara che intende

avvalersi dell’istituto dell’avvalimento e specifica in proposito in relazione a quali requisiti
(ovvero quali categorie della certificazione SOA):
n°

categoria

Impresa ausiliaria

Requisiti SOA
del concorrente

Requisiti SOA
dell’impresa ausiliaria

1
2

All’uopo allega , a pena di esclusione, :
il contratto (
in originale
in copia autentica ) in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e del valore economico
attribuito a ciascuna di esse;
nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5
D.L.vo 163/2006;
le dichiarazioni di cui al punto 2.c) , 2.d) , 2e) del disciplinare di gara rese da ognuna
delle imprese ausiliarie di cui ci si avvale.

18.

che l’impresa è iscritta, per attività inerente all’appalto, nel Registro delle Imprese
della:
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Camera di Commercio di

n° di iscrizione

data di iscrizione

data termine

forma giuridica

19. al fine di usufruire della riduzione della cauzione provvisoria, secondo quanto previsto
dall’art. 75, comma 7, D.Lg.vo n.163/2006 s.m.i.
di possedere la certificazione in corso di validità del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
di possedere la dichiarazione in corso di validità della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

20.

a) che non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione ;
b) che intende subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti del 30%, le seguenti
lavorazioni o parti di opere :
categoria

lavorazione

ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per le parti di opere che
saranno assunte.

21.

SOCIETA' : che l’oggetto e la composizione sociale è :

a) Oggetto sociale:

b) Composizione sociale :
carica sociale dei soci

nominativi

date di nascita

residenza
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22.

CONSORZI:

(nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs n. 163/2006

s.m.i.):

di assegnare , in caso di aggiudicazione , i lavori medesimi alla seguente impresa
consorziata
Denominazione

Ragione sociale

Sede

la quale non partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma.
di impegnarsi a far eseguire i lavori in oggetto direttamente alla predetta impresa.
(nel caso di Consorzi di Cooperative)

di essere iscritti nello schedario Generale della

Cooperazione;

23.

RAGGRUPPAMENTI temporanei di concorrenti o consorzi o GEIE (di cui all'art. 34,
non ancora costituiti:
Che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla seguente impresa capogruppo:

comma 1, lettere d) e) f) del D. Lgs n. 163/2006)

Capogruppo

24.

RAGGRUPPAMENTI d'imprese o consorzi o GEIE
del D. Lgs n. 163/2006) già costituiti:
Che l’impresa capogruppo è :

(di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) e) f)

Capogruppo

25.

SOCIETÀ COOPERATIVE
Di essere iscritta al Registro Prefettizio di

26.
27.

CHE il numero di FAX ,

al quale inviare le comunicazioni,

è il seguente

Fax n°
ai sensi
dell’art. 38 comma 1 lett. b e lett. c, a pena di esclusione, da:
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio;

DICHIARAZIONE resa,

I sottoscritti :
carica sociale

nominativi

date di nascita

residenza

1
2
3
4
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5

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, recante il Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
Dichiarano
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Verificabile presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di

che non è state pronunciata a proprio carico:
 sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
 condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Verificabile presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Dichiaranti

Firme

1
2
3
4
5

28. Altre dichiarazioni
(eventuali altre dichiarazioni che si intendesse rendere o precisazioni e/o integrazioni a quelle già rese,
sbarrare in caso di non utilizzo)

DICHIARA ALTRESI’ :
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29. Di aver preso visione dell’informativa riportata nel Bando di gara e di acconsentire, ai
sensi del DLGS 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al trattamento dei
propri dati anche personali, per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento
dell’appalto .
Il legale rappresentante

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
a.

Le ditte/imprese/società partecipanti alla gara sono invitate a rendere le dichiarazioni richieste tramite la
compilazione diretta del presente Modello “A” ;

b.

Il Modello “A” deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte con i dati richiesti provvedendo a
contrassegnare  , ove richiesto , le dichiarazioni che si intendono rendere ( n.b. l’assenza del contrassegno
equivale a dichiarazione non resa , è ammesso di annullare le parti che non interessano) ;

c.

Il Modello “A” deve essere bollato;

d.

Il Modello “A” può essere sottoscritto anche dal
trasmessa la copia autenticata della relativa procura.

e.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di
ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

f.

In caso di Raggruppamento di Imprese il Modello “A” dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola
impresa;

g.

Il concorrente di altro Stato CE rende la presente come "dichiarazione solenne" presso una autorità giudiziaria o
amministrativa competente, un Notaio o un organismo professionale qualificato;

h.

Nel caso di consorzi di cui all’art 34 comma 1 lettere b e c del D. Lgs 163/2006 , il Modello “A” dovrà essere
redatto e sottoscritto anche dall’impresa consorziata per il quale il consorzio concorre.

procuratore del Legale rappresentante e, in tal caso, và
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