Busta A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

GARA A PROCEDURA APERTA PA/07/18
ADEGUAMENTO SISMICO DEL VIADOTTO LA GULFA.
CIG 7595848410 - CUP I77H15000840005.

Il

sottoscritto

_________________________________

________________

in

qualità

di

(carica

_________________________________________
sede

operativa

nato

a

____________________________

sociale)________________________

sede

legale

della

il

società

_____________________________________

____________________________________

n.

telefono

________________________________________ n. fax ________________________________________ indirizzo
PEC ________________________________________ Codice Fiscale _________________________________
Partita IVA _______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett.g);
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a tal fine DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del DPR N. 445/2000 e s.m.i.:
a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti i
documenti di gara;
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
d) 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;
e) 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/offerta presentata;
f) di avere la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;
g) di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, 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 e invariabile;
h) le lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del Codice, compilando il
DGUE Parte II Sezione D;
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali acquisiti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento e per la stipulazione e gestione dell’eventuale contratto, ovvero per
dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge, per il quale la dichiarazione viene
resa;
j) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
Stazione appaltante, Codice Etico di Comportamento predisposto in attuazione del
D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito internet
http://www.salt.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
k) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 comma 1, lett. b-bis),
comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44
del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i. e dall’art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 e s.m.i.;
l)

il possesso, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 84 del Codice e
l’esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale;
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m) in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità
plurisoggettiva: la natura, la composizione e la quota di partecipazione del
raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
riuniti o consorziati:
Quota dei lavori che sarà
eseguita dal singolo
componente

Denominazione impresa

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere
sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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IN CASO DI AVVALIMENTO
IMPRESA AUSILIARIA
Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il _____________ in qualità di
(carica sociale) ___________________________ della società _________________________ sede legale
_______________________________________________ sede operativa _______________________________
n. telefono ____________________________ n. fax ________________________ PEC _____________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ___________________________
DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR N. 445/2000 E S.M.I.
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 comma 1, lett. b-bis), comma 5, lett.
f-bis) e f-ter) del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.
e dall’art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 e s.m.i.

firma _____________________________ per l’Impresa ________________________________
(timbro e firma leggibile)
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