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Modello  “A” - ISTANZA 

 

Spett.le    COMUNE DI BONARCADO 
Corso Italia 140 

09070 BONARCADO 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - ISCOL@ ASSE II A NNUALITA' 2016- Procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 
 
CIG: : 71253096FE - CUP: I54H14001810002 
 

Importo totale lavori a base d'asta € 153.305,18 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   10.627,65 
Importo a base di gara soggetto a ribasso € 142.677,53  

 

Il sottoscritto ………………………………………………………......................................……… 

nato a…………….......................... Prov. …..............  il………………………………………… 

residente in ………………………………....……………Prov.……………............................  

via/piazza………………………….....................................…………………………………… 

in qualità di1…  …………….............................………………………………………………….. 

dell’impresa……....................................………….…………………………………………… 

con sede in….................................…………….………………………………………………….. 

con codice fiscale n…...................................…….……………………………………………… 

con partita IVA n…………..................................……….…………………………………………. 

N° telefonico dell’Impresa .............……………………………………………............................ 

Indirizzo di PEC ............…….……………………............……………..................................  

CHIEDE 

di  partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (barrare la casella che 
interessa): 
� impresa singola; 
ovvero 
�  capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio  

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio/ Registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato di ………………………........... per la seguente 
attività……………………………………………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 

                                                 
1 Precisare la carica sociale. 
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appartenenza): 
a. natura giuridica ………………………………………….................................………. 

b. denominazione……………………...................................…………………………….. 

c. sede legale: ………………………..................................……………………………… 

d. oggetto sociale ……………………………………………………………………………... 

e.  i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, 

soci accomandatari sono (indicare nome, cognome , qualifica, luogo e data di nascita): 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................ 

2. di avere la natura, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 – lett. aa) D.Lgs. 50/2016, di (barrare la 
casella):2 
�  microimpresa 
�  piccola impresa 
�  media impresa 
�  di non rientrare tra le predette tipologie 

3. che non sussistono nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84 comma 4 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;  

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nochè agli obblighi di cui all’art. 30 comme 3 D.Lgs. 50/2016;  

6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

7. di non essersi  reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; 

8. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs. 
50/2016; 

9. di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza, 
secondo quanto previsto dall’art. 67 D.Lgs. 50/2016;  

10. di non essere stato soggetto alla  sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

                                                 
2 Sono definite “microimprese, piccole e medie imprese ”, le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della 
Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo 
non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le 
imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono 
micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 
milioni di euro; 
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11. di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione della 
relativa annotazione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC; 

12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55, o che è decorso almeno un anno  dall'accertamento definitivo della 
violazione e che va la stessa è stata rimossa; 

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei disabili (Legge 
12/03/1999 n.68); 

14. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

15. (barrare la casella che interessa) 
�  che non ci sono soggetti (legali rappresentanti, amministratori o direttori tecnici) cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
ovvero 
�  che i nominativi e le generalità dei soggetti (legali rappresentanti, amministratori o 
direttori tecnici)  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara sono i seguenti. 
 
................................................................................... (nome, cognome, qualifica)  

.................................................................................... (luogo e data di nascita)  

................................................................................... (residenza) 

................................................................................... (nome, cognome, qualifica)  

................................................................................... (luogo e data di nascita)  

................................................................................... (residenza) 

................................................................................... (nome, cognome, qualifica)  

................................................................................... (luogo e data di nascita)  

................................................................................... (residenza) 

 

16. di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute 
nel Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati progettuali e nello schema di contratto 

17. di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti 
dai C.C.N.L. di categoria;  

18. di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per 
assicurare una regolare e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nel rispetto 
delle condizioni tutte previste dal capitolato speciale di gara; 

19. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per 
l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in 
apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei valori 
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e 
le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in 
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree 
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in 
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relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in 
considerazione. Fino all’adozione delle predette tabelle si applica l’art. 216, comma 4 del D 
Lgs. N. 50/2016;  

20. di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il lavoro e aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità d’accesso, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni 
contrattuali e che possono influire sull’esecuzione del lavoro e, di conseguenza, di aver 
giudicato il lavoro stesso realizzabile, il prezzo remunerativo e tale da consentire l’offerta da 
formulare; 

21. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del lavoro, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

22. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

23. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di 
sicurezza; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza 
ammontano a € 10.627,65 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 

24. di conoscere ed impegnarsi a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, e di essere edotto a riguardo dell’opera e dell’ambiente in cui dovrà operare; 

25. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla data di esperimento della gara e, nel caso di aggiudicazione, 
sino al momento della stipula del contratto d’appalto; 

26. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il 
lavoro, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

27. di accettare tutte le condizioni riportate nelle disposizioni varie del disciplinare di gara 
appositamente redatto per l’appalto di cui all’oggetto; 

28. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ……………………………., matricola n° …………………………………. (nel 
caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

INAIL: sede di ……………………………., matricola n° …………………………………. (nel 
caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti. 

29. Di applicare il C.C.N.L.  (Barrare la casella che interessa) 

□ Edile Industria   □  Edile Piccola Media Impresa    □   Edile Cooperazione 

□ Edile Artigianato       □  Altro non edile 

30. Dimensione dell’azienda  (Barrare la casella che interessa) 

□ da 0 a 5 dipendenti   □ da 6 a 15 dipendenti  □ da 16 a 50 dipendenti  da 51 a 100 
dipendenti  □ oltre 

31. Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
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informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

32. indicazione, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016, dei lavori che l’impresa intende affidare 
in subappalto: 
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 
La mancanza della suddetta indicazione comporterà l’impossibilità di ricorrere al 
subappalto; uguale conseguenza avrà una indicazione generica o comunque non conforme 
alle prescrizioni di legge, fatto salvo il caso in cui il subappalto sia da considerarsi 
necessario, per mancanza di qualificazione nella relativa categoria scorporabile. 

33. di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in  
corso di validità, adeguata alla categoria richiesta nella lettera invito;  

34. Di conoscere ed accettare il Patto di Integrità e il Codice di comportamento del Comune di 
Barumini, e di essere a conoscenza che la violazione del predetto documento comporterà 
la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto. Il Patto di Integrità e il Codice 
di comportamento sono reperibili all’interno del sito istituzionale del Comune di Barumini; 

35. Inoltre, solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)  D.Lgs 50/2016: “ che lo 
scrivente consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati” (indicare quali)”: 
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 
 

_______________, lì __________________                                  FIRMA LEGGIBILE 

 
 
 
 
 
 
 
N.B. 

• L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
• Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a 

g) e comma 5 lett. l) D.Lgs. 50/2016, rese da tutti i soggetti previsti nella norma citata. Anche tali dichiarazioni dovranno 
essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

• Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le altre dichiarazioni e/o documenti richiesti nella lettera 
invito. 

• Per agevolare le operazioni di gara, si prega di allegare l’attestazione SOA, ove in possesso. 
 

 


