ALLEGATO A
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DI DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
Spett.le
Consorzio di Bonifica della Nurra
Via Rolando, 12
07100 SASSARI
OGGETTO: PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO TRA LA VASCA TERMINALE DELL’ACQUEDOTTO COGHINS
1 E I SERBATOI DI CAMPANEDDA

Il sottoscritto ........................................……………………………………………………………………………………….......................
nato il ..………………….....……. a ……..…………………………………………………………………………….…………………………..
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………
dell’Impresa ……………………………………………………………………………………………………………...……………….………..
con sede in ………………………………………………………………………………………………………............................................
con codice fiscale n. ..................................…………………………………………………………………………….........................
con partita IVA n. ...............…………………………………………………………………………………………………......................
CHlEDE
di partecipare alla gara pubblica indicata in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto di tipo orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
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) - che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ per la seguente
attività:_______________________________________________________________________________________
ed attesta:
-

n. di iscrizione ___________________; (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);

-

data di iscrizione: ____________________

-

durata/termine della ditta ______________

-

forma giuridica: _____________________

-

Cod.fisc./P. I.V.A.: ____________________
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-

INPS: matricola azienda: ________

-

INAIL: codice ditta

-

CASSA EDILE: codice impresa

-

Altra cassa (specificare) ___________________________

-

In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi__________________________________

-

C.C.N.L. applicato:

_______INPS : sede competente_
(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);
INAIL: posizioni assicurative territoriali (PAT):
(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);
CASSA EDILE: codice cassa

 ٱEdile Industria;  ٱEdile Piccola Media Impresa;  ٱEdile Cooperazione;
 ٱEdile Artigianato;  ٱAltro non edile.

-

Dimensione aziendale - indicare il numero dei dipendenti:

_______

-

che la Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b D.lgs. 163/06 (se tale) risulta regolarmente
iscritta/o all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi nella sezione ............................. con numero ........................... altri
dati ..........................................................................................
ovvero: di avere inoltrato richiesta di iscrizione in data ............................................ Prot. n. .............................

- che il/i Direttore/i Tecnici dell’impresa sono i seguenti …………………………….…………………………………
per le Società in nome collettivo, che i soci componenti la
seguenti: ..............................................................................................................................

società

sono

i

per le Società in accomandita semplice, che i soci accomandatari sono i seguenti: ………………………………
.................................................................................................................................................................................
per ogni altro tipo di Società, che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di Amministratori muniti di legale
rappresentanza: …………………………………………………………………………..……………
- che i soggetti cessati dalla carica di amministratore e/o direttore tecnico nel triennio antecedente la data di
trasmissione per la pubblicazione del bando sono i seguenti: ………………………………………………………
2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) del
D.Lgs.163/06.
3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006.
4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; ovvero
che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs
163/2006 ovvero di avere assunto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle condizioni di cui
alle lett.b) e c) dell’art. 38 D.Lgs 163/06 adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione.
La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione. La dissociazione non diviene
necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non
avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 1°comma,
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della legge 24.11.1981, n. 689.
6) [barrare, A PENA DI ESCLUSIONE, la casella corrispondente a quanto si dichiara]
- che l’impresa è tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art. 17 L. 68/99, e che è in regola con le medesime;
- che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art. 17 L. 68/99;
7) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
8) 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, nell’elenco prezzi, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto e ogni altro elaborato del progetto.
9) 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.
10) 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 presentata.
11) di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità riportate nella "lista delle lavorazioni e forniture
previste per l'esecuzione dei lavori" non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato
attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi
degli artt. 53, c. 4, e 82, c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
12) 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,
salvo quanto previsto all’art. 133 comma 4) del D.Lgs. 163/2006.
13) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori,
in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
14) di aver effettuato una verifica della 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 da eseguire.
15) di impegnarsi senza riserve o eccezione alcuna a collaborare, per il buon andamento dell’attività dei cantieri che
venissero ad insediarsi nelle aree e negli immobili oggetto del presente appalto, secondo la programmazione,
l’organizzazione e tutte le prescrizioni dettate dalle direzioni dei lavori.
16) di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli
oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto:
17.1) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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, ed in particolare di avere preso
conoscenza che:
− le opere si sviluppano lungo un tracciato di circa 10 Km e, pertanto, la formazione dei cantieri dovrà avvenire presso i
diversi siti in cui sono localizzati gli interventi, con conseguenti necessari spostamenti di manodopera, mezzi e materiali;
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− la realizzazione degli interventi dovrà avvenire in modo tale da consentire il mantenimento della funzionalità dei
canali/scoli/fossature e condotte esistenti per garantire la sicurezza idraulica del territorio;
− la realizzazione degli interventi, per lo strato di terreno di interesse archeologico, dovrà avvenire con mezzi,
attrezzature e tempi tali da consentire ad altra ditta specializzata la sorveglianza archelogica ed il recupero del
materiale archeologico eventualmente ritrovato;
− l’esecuzione degli scavi dovrà avvenire con separazione e stoccaggio del terreno agrario per il successivo reimpiego;
− ed inoltre di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, le scelte esecutive del progetto
pienamente realizzabili e di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, considerando che i
prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili; di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera nonché delle
attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;
17.2) di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di
concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del
tempo utile per l'ultimazione dei lavori e delle facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per
negligenza dell'Appaltatore; e in particolare di essere a conoscenza che per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei
lavori sarà applicata la penale giornaliera di € 250,00=, oltre all’obbligo di rimborso della spesa per protratta
sorveglianza;
17.3) di prendere atto e di accettare che ai sensi dell’art. 36 del D.M.L.L.P.P. del 19/04/00 n. 145, Capitolato Generale
d’Appalto delle OO.PP., i materiali provenienti da escavazioni e/o demolizioni sono di proprietà del committente;
17.4) di aver preso atto che non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle
cause di forza maggiore;
17.5) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori oggetto della gara secondo le
migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della normativa in materia.
18) di impegnarsi, senza riserve o eccezione alcuna a programmare e condurre i lavori tenendo debito conto delle
eventuali interferenze che si potranno verificare in considerazione dei rapporti con enti terzi gestori di reti di viabilità e di
altre reti di servizi e loro prescrizioni.
19) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, anche alla luce delle
disposizioni di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la
sicurezza ammontano a Euro 114.734,17 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta.
20) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi
integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi
all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale
della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in
rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nella Regione Sardegna - anche da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
21) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto.
22) - di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali (INPS – INAIL – CASSA
EDILE) ai sensi della L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.
23) che, ai sensi dell'articolo 58 della L.R. n. 5/07, le opere o parti di opere intende sub-appaltare o concedere in
cottimo sono le seguenti ……………………………………..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…………….

24) che il numero di fax al quale inviare eventuali richieste e/o comunicazione è il seguente ………………….;
In alternativa, di indicare l’indirizzo presso il quale si domicilia per ricevere le raccomandate ai sensi dell’articolo 79
D.lgs 163/2006.
25) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________________

____________________

(Luogo e data)

(Firma)

N.B.:la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.
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