Comune di Lacco Ameno
Città Metropolitana di Napoli
MODELLO “A”- Istanza
Al Responsabile del IV Settore
Piazza S. Restituta n° 1
80076 Lacco Ameno (NA)

INTERVENTO

DI

ADEGUAMENTO

SISMICO

DELL’EDIFICIO

SCOLASTICO

“PRINCIPE DI PIEMONTE” DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 21
AGOSTO 2017. CUP: C48E18000250001 - CIG : 88261186FB
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________,
nato/a a_________________________________________________________________________ (______)
il ____ / ____ / ________, residente in ________________________________________________ (______)
alla via _____________________________________________________ n° _______CAP __________
codice fiscale ______________________________________________________________, nella qualità di:

□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore come da procura n° ______________ del _____________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________ (______),
alla via ________________________________________________________ n° _______CAP __________,
P. IVA _______________________________,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in epigrafe nella seguente forma:
(barrare la casella d’interesse)
 Singola
 consorzio ordinario costituito
specificare ruolo____________________
 consorzio ordinario costituendo
specificare ruolo____________________
 consorzio stabile
 consorzio di cooperative e imprese artigiane
 RTI costituito di tipo:

 verticale

 orizzontale

 misto

 orizzontale

 misto

specificare ruolo _______________
 RTI costituendo di tipo:  verticale
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specificare ruolo _______________
 aggregazione di imprese di rete
specificare se ipotesi a), b) o c) del Paragrafo 1.15 del Disciplinare di gara:
□ 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 costituito
specificare ruolo ________________________
 GEIE costituendo
specificare ruolo ________________________
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE -fornisce i
dati identificativi (quali ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandante/mandataria, capofila/consorziata)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
In caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice degli Appalti
- dichiara che il consorziato/i per il quale concorre alla gara è / sono:
(Indicare i dati indentificativi, quali ragione sociale, codice fiscale, sede. In caso di mancata indicazione, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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ai fini della partecipazione alla procedura di gara in epigrafe
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli
articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento
dei lavori in oggetto:
1)

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ______________________per le seguenti attività:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (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__________________________________



data inizio attività__________________________________



durata della ditta/data termine_______________________



forma giuridica____________________________________



codice fiscale_____________________________________



partita iva________________________________________



titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con un numero di soci pari o inferiore a
quattro), direttori tecnici, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e le relative
percentuali di partecipazione):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2)

che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso
più sedi, indicarle tutte):

□ all’INPS di __________________________ matricola ___________________________;
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□ all’INAIL di __________________ codice ditta ___________________ PAT ________________;
□ alla Cassa Edile di _________________________ codice impresa _______________________;

3)



e di essere in regola con i relativi adempimenti;



di applicare il CCNL relativo al settore ___________________________________;



che la dimensione aziendale è di _________ unità;

di essere iscritto (esercitare l'opzione):

□ nell'Anagrafe di cui all'art. 29 della richiamata della Legge n.130 del 16/11/2018, ai sensi dell’art.26
comma 3 della suddetta legge;
oppure

□ in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, commi 52
e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ed in tal caso di aver presentato, entro la data di
presentazione dell’offerta, la domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato art. 29);
4)

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 1.16.3 del Disciplinare di Gara, e
nello specifico attestazione di qualificazione o più attestazioni se associati/associandi, rilasciato/i da
Società Organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto di gara e riportante
esplicita menzione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all’art.63 del
Regolamento del Codice, ai sensi degli artt.84 del Codice e art. 61 del Regolamento.
(Nel caso in cui la certificazione di qualità aziendale risulti aggiornata ma non ancora integrata
nell’attestazione SOA, il concorrente deve esibire il relativo certificato di qualità)

5)

che (esercitare l'opzione):

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche
ovvero

□ indica

l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno

antecedente la data di pubblicazione del bando:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6)

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo 80, del Codice;

7)

di essere a conoscenza del “Piano di prevenzione della corruzione. Legge 190/2012” con impegno a
rispettare le regole di legalità e integrità in esso contenute;
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8)

di impegnarsi a rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d. lgs. N.
62/2013 e ss. mm. ed ii.”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 23/02/2016 che
conosce per averne preso puntuale visione, consapevole che l’accertata grave violazione dello stesso è
causa di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto;

9)

di aver provveduto ad effettuare una ricognizione dei luoghi interessati all’intervento di che trattasi e di
aver preso esatta cognizione dello stato di fatto, della natura dell’appalto e delle condizioni generali e
particolari e della viabilità di accesso e delle vie del mare che possono influire sulla sua esecuzione;

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
disciplinare, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati grafici e
dattiloscritti di progetto esecutivo e nel piano di sicurezza;
11) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori compreso le condizioni meteo marine;
12) 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;
13) di avere 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;
14) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenere l’esecuzione dei lavori adeguati e
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
15) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
16) 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 e che l’esecuzione dei lavori si svolgono nell’isola di Ischia;
17) 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;
18) di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;
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19) di impegnarsi ad accettare ai sensi degli artt. 32, comma 8, ultimo periodo, e 13 del Codice, la eventuale
consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, attesa
l’urgenza di dover rispettare i tempi del crono programma;
20) di impegnarsi a rispettare i termini di realizzazione dei lavori;
21) di essere a conoscenza che corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale
d’Appalto;
22) di rinunciare fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle
difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere
indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
23) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara,
per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;
24) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare:


cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice;



Polizza assicurativa di cui all’ art. 103, comma 7 del Codice, pari all’importo di contratto;



Polizza per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a € 1.000.000,00 ai sensi
dell’art. 103, comma 7 del Codice.

25) Di autorizzare il Comune di Lacco Ameno quale titolare del trattamento dei dati ed in particolare il
Responsabile del trattamento dei dati è il dott. arch. Alessandro Dellegrottaglie (RUP), l’utilizzo dei dati
forniti per la presente procedura e ad altri soggetti pubblici solo negli eventuali procedimenti
amministrativi o giurisprudenziali connessi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs n. 196/03;
26) di accettare espressamente la norma secondo cui la S.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare
la procedura in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna
pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad
espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa
sulla mancata definizione dell’appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi;
27) di mantenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima;
28) con riferimento ai Piani di emersione di cui all'art. 1 bis, c. 14 della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito
dall'art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266 (esercitare l'opzione):

□ che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, c. 14 della
Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266;

□ che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis - c. 14- della Legge
18.10.2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266, ma che il periodo di
emersione si è concluso.
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[solo per imprese che decidano di ricorrere all’istituto dell’avvalimento]

□

di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare, attraverso il ricorso all’istituto
dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 1.17 del Disciplinare di
Gara. A tal fine dichiara che si avvarrà dei requisiti economici e finanziari e/o tecnici e professionali
del seguente operatore _______________________________________________________e, con
espresso richiamo all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., allega la documentazione di cui al punto
1.17 del disciplinare di gara, nonché per quanto non da questo espressamente previsto, quella di cui al
citato art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.

[solo per imprese che decidano di ricorrere al subappalto]

□

che ai sensi dell’art. 1.18 del Disciplinare di gara, intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti
del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice
e nel capitolato speciale d’appalto, le seguenti lavorazioni:__________________

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, la presente dichiarazione, composta da numero __________ pagine, è sottoscritta in data
_____________________

In fede
__________________
Luogo e data

________________________
(firmato digitalmente)

7

