Comune di Ascoli Piceno
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana

(Modulo Allegato “A”)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE

Comune di Ascoli Piceno
Servizio Progettazione e
Programmazione OO.PP.
( Palazzo Colucci )
Corso Mazzini, n.307
63100 Ascoli Piceno

OGGETTO: Procedura aperta di affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ( art. 144 del Dec.Lgs. 163/2006 ), relativa alla concessione di lavori
pubblici per il completamento e gestione del complesso sportivo ricreativo
comunale sito nell’ambito del PIP Battente
CIG 43713529C7
Numero gara 4328000

Importo dei lavori a base d’asta € 320.000,00 di cui € 310.700,00 soggetti a ribasso ed
€ 9.300,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza;
Il sottoscritto ……………………………………….………………………………………………
nato il ……………………. a …………………………………...………………………………….
in qualità di ………………………………………………………………………………………...
dell’Impresa o Società Sportiva o Ente di Promozione Sportiva…………………………………
…………………………………………………..…………………………….……………………
………………
con sede legale in ………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. ……………………………..…………………………………………………
con partita IVA n. …………………………….……………………………………………………
CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta in oggetto, così come esattamente indicata nella
documentazione pubblicata sul sito web del Comune di Ascoli Piceno, come Impresa, Società
Sportiva o Ente di Promozione Sportiva (nel rispetto di quanto previsto al bando di gara ) che si
è
associata
in
Associazione
Temporanea
di
Impresa
con
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
( ciò è obbligatorio in caso di Società Sportiva o Ente di Promozione Sportiva al fine di
presentare la necessaria documentazione).
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1)

di avere la sede legale in Italia (o in altro Stato appartenente all’Unione Europea);

2)

che non sussistono a suo carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 di una delle
cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575;

3)

che non sussistono a suo carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura Penale
per i reati che incidono sulla moralità professionale;

4)

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

5)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

6)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l'inesistenza di violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;

7)

l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

8)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da
codesta stazione appaltante;

9)

l’inesistenza, l’irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

10)

di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
alla concessione di lavori pubblici di cui in oggetto e per il conseguimento dell’attestato di
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara relativo
alla presente istanza;

11)

che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”);

12)

l’insussistenza della condizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs
231/2001;

13)

che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di................................................per le attività rientranti nell’ambito delle Categorie OG1,
OS24 ed OS30 ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione.....................................................
data di iscrizione..........................................................
durata della ditta/data termine........................................
forma giuridica............................................................
titolari. soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari

a.
b.
c.
d.
e.

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):






14)

che la ditta è in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali ai sensi
della Legge 266/2002, ed indica le proprie posizioni previdenziali assicurative:
Inps sede di ………………………………………..matricola n° ……………………,
Inail sede di ………………………………………..matricola n° ……………………
Casse Edile di ………………………………………posizione n. ……………………


15)

di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) ovvero: di non trovarsi in
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

16)

di aver preso esatta cognizione della natura della concessione di lavori pubblici e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

17)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel relativo disciplinare e nello schema di convenzione;

18)

di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver controllato il sito web
del Comune;

19)

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;

20)

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla propria partecipazione alla
gara,avendo tutti i requisiti previsti dal relativo bando di gara sia per la progettazione, che

per l’esecuzione dei lavori che per la gestione dell’impianto,sia sulla determinazione della
propria offerta;
21)

di avere esaminato presso gli Uffici del Comune ( Palazzo Colucci ) i documenti esistenti
relativi al progetto preliminare dell’opera in considerazione;

22)

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;

23)

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;

24)

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

25)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento della gara di cui all’oggetto;

26)

di presentare, a pena di esclusione, il Modello GAP di cui all’art.2 Legge 12/10/1982 n.
726 e Legge 30/12/1991 n. 410 ( in quanto il valore del contratto, IVA esclusa, è superiore
ad € 51.645,69) utilizzando il “Modulo B” allegato.

FIRMA...................................................................................…………………………....
(La dichiarazione deve essere corredata da una fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore)

