Allegato “A”
Bollo € 16,00
Spett.le COMUNE DI
67051 AVEZZANO (AQ)
c.a. SETTORE IV - Servizio 4°
Centrale Unica di Committenza

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, CO. 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016) PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI AVEZZANO FRAZ. SAN PELINO
E PATERNO” (CUP J36J14000330002 - CIG 7825148C66).

- Importo lavori a base d'asta € 560.384,48 (compreso oneri sulla sicurezza e manodopera)
- Oneri per la sicurezza: € 19.539,24 (non soggetti a ribasso)
C.I.G.: 7825148C66
C.U.P.: J36J14000330002

Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: …………………………..
per la seguente attività ……………………………………………..
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione ………………………
data di iscrizione …………………………..
durata della ditta: data termine ….…………
forma giuridica ……………………………
numero e data iscrizione INAIL ………………… Sede ……………
numero e data iscrizione INPS …………………. Sede ……………
Numero e data iscrizione Cassa Edile ………….. Sede …………….
Dimensione Aziendale: Numero Dipendenti : n° ……………………
C.C.N.L. applicato dall’impresa è _______________________________________ ;
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CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto come:
Impresa singola;
ovvero (cancellare la parte che non interessa)
o Capogruppo di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto, unitamente ai
seguenti soggetti:
- ___________________________________;
- ___________________________________;
ovvero (cancellare la parte che non interessa)
o Consorzio, consorzio stabile, consorzio ordinario, aggregazione tra imprese aderenti a contratto
di rete, GEIE, ai sensi dell'art. 45 co. 2 lettere b), c), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016.
o

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
ALLEGA:
 Il/I Documento/i di Gara Unico Europeo (elencando i relativi soggetti che hanno prodotto il
D.G.U.E. e la loro qualifica) su supporto magnetico firmato digitalmente e, per agevolare
l’operatività della Commissione, anche in stampa cartacea (cfr. Disciplinare parte A-p.to 2),
e contestualmente:
 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;
 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 attesta 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;
 accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente
lettera di invito, nelle eventuali risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di
progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
 attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, producendo il relativo attestato
rilasciato dalla Stazione Appaltante;
 attesta di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 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;
 attesta di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e nel complesso preso
conoscenza 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;
 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto ed in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
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attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, comprensivo di allegati, 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;
 dichiara 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;
 indica che i dati relativi all’impresa/imprese sono quelli riportati in frontespizio e/o nel/nei
DGUE e dichiara che, ai sensi dell’art. 52 del DLgs n° 50/2016, i recapiti cui inviare le
comunicazioni sono i seguenti:


- l’indirizzo P.E.C. ____________________________________
- __________________________________________________

 indica che, ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intende eventualmente subappaltare le
seguenti lavorazioni:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (ove ricorra) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
 dichiara che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA
EDILE di competenza (se ed in quanto applicabili) per i lavoratori impiegati e di avere le
posizioni previdenziali e assicurative enunciate in frontespizio;
 dichiara per conto della ditta ______________________ e per conto di tutti i componenti,
che il raggruppamento, ai sensi dell’art. 48, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
□ in caso di Consorzio Stabile: che il consorziato per il quale il Consorzio partecipa alla gara
non partecipa alla stessa gara in qualsiasi altra forma;

□ di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
 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, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Luogo____________________________, data______________
FIRMA______________________________________
(se ricorre:)
________________________________
[Firma mandante]

________________________________
[Firma mandante]

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia firmata, non autenticata, di documento di identità di ogni
sottoscrittore.
Per la precisazione dei soggetti tenuti a sottoscrivere la presente, si rimanda al Disciplinare di gara annesso alla
Lettera di invito, par. 1 “Contenuto del plico” - parte A.
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