Modello A - SCHEMA DI DOMANDA E DI DICHIARAZIONE CUMULATIVA
SPETT. le COMUNE DI VIBONATI
Largo SS. Annunziata s.n.c.
84079 VIBONATI (SA)
OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’IMMOBILE CASA COMUNALE.
CUP: D97H14001010006 – CIG: 60763109A1
Importo soggetto a ribasso
Oneri di sicurezza
Importo totale dell’appalto

€

€
€

701.867,21
26.457,43
728.324,64 (compresi oneri di sicurezza oltre IVA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER AMMISSIONE A GARA D’APPALTO
Il sottoscritto ............................................... nato a ........................................................ il
....................... c.f………………………………………………..
In qualità di:
titolare,
legale rappresentante, procuratore,
altro(specificare)................................
dell'Impresa...................................................................................................................................
con sede legale in.......................................................
Prov................. CAP...................... Via/Piazza.......................................................N. ..............
Telefono................................; Fax.................................
PartitaIVA.................................................... C.F. .....................................................
e-mail....................................................
pec.....................................................
Domicilio eletto ai fini della gara (compilare solo se diverso da sede legale)
Città................................. Prov. .......... CAP........... Via/Piazza................................ N. ..............
Telefono................................; Fax.............................
PEC (posta elettronica certificata)...................................................................(da compilare
obbligatoriamente in quanto tutte le comunicazioni previste dal D.Lgs.163/06 come da ultimo
modificato dal D.Lgs.53/10,saranno trasmesse unicamente via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica dichiarato dal concorrente nella presente dichiarazione cumulativa resa ai fini della
partecipazione)

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
(barrare la casella che interessa)
a) in forma di impresa singola;
b) quale consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L.
25/6/1909 n.422 e successive modificazioni,o consorzio tra imprese artigiane di cui alla
legge 8/8/85,n.443,sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs.163/06;
c) quale consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art.34 del D.Lgs. 163/06;
d) quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ai sensi
dell’articolo34,comma1,lett. d) del D.Lgs. 163/06, costituito dalle seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………..

e) quale mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo l'Impresa.
………………………………………………………………
f) quale consorzio di concorrenti di cui all'art.2602 del codice civile di cui alla lettera e)
dell'art.
34 del D.Lgs.163/06;
g)quale soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) di cui alla lettera f) del D.Lgs. 163/06.
h) in forma di impresa singola avvalendosi dell’impresa ausiliaria………………………
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo76 del medesimo DPR445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

DICHIARA
1)(D.Lgs.163/06 art.38, c.1, lett. a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta odi concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2)(D.Lgs.163/06art.38,c.1,lett.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’articolo 17dellalegge19marzo1990,n.55;
3) (D.Lgs.163/06art.38, c.1, lett.e) l’inesistenza di violazioni gravi,definitivamente accertate,
attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro,risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
4)(D.Lgs.163/06art.38,c.1,lett.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante (eliminare se non
interessa), né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
5)(D.Lgs.163/06art.38,c.1,lett.g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
6) (D.Lgs.163/06art.38,c.1,lett.h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,nell’anno antecedente la data di
pubblicazionedel bando;
7)(D.Lgs.163/06art.38,c.1,lett.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la
legislazione italiana;
8)(D.Lgs.163/06art.38,c.1,lett.l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui allalegge68/99poiché:
(barrare uno dei seguenti casi):
l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed in regola con le norme che disciplinano il
collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto
dall’art.17dellalegge12/3/1999n. 68"Normeperil dirittoal lavorodei disabili".
l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15
lavoratori
l’impresa non è tenuta al rispetto ditali norme, in quanto(indicare altre cause di esenzione):
...................................
9)(D.Lgs.163/06art.38,c.1,lett.m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,comma 2,lettera c), del decreto legislativo
dell'8giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36bis,comma1, del decreto –legge 4 luglio 2006,n.223,convertito,con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006,n.248 (oraart.14D.Lgs. 81/08);
10) (D.Lgs.163/06 art. 38,c.1,lett. m-bis) che nei confronti dell’Impresa non sia stata applicata
la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

11) che l’impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.........................................con il
Numero...................in data………........ e che i titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
• Sig. ......................................................, nato a ......................................................
Il .......................................
qualifica
......................................................
residenza...................................................... indirizzo......................................................;
• Sig. ......................................................, nato a ......................................................
Il .......................................
qualifica
......................................................
residenza...................................................... indirizzo......................................................;
• Sig. ......................................................, nato a ......................................................
Il .......................................
qualifica
......................................................
residenza...................................................... indirizzo......................................................;
• Sig. ......................................................, nato a ......................................................
Il .......................................
qualifica
......................................................
residenza...................................................... indirizzo......................................................;
• Sig. ......................................................, nato a ......................................................
Il .......................................
qualifica
......................................................
residenza...................................................... indirizzo......................................................;

12) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di
cui all’art.34, comma1,lettered),e),f) e f-bis) del D.Lgs.163/06 né di partecipare
simultaneamente in forma individuale e di una associazione temporanea o consorzio;
13)(D.Lgs. 163/06 art. 38, c.1, lett. m-quater) (a pena di esclusione barrare la casella
appropriata):
di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con alcun
partecipante alla presente gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun
partecipante alla presente gara che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale;
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con le
imprese sottoelencate partecipanti alla presente gara, ma di aver formulato
autonomamente l'offerta:
...............................................
...............................................
...............................................
N.B. (A pena di esclusione, allegare alla presente dichiarazione, in separata busta
chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta);
14)che l'Impresa è in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una SOA, in corso di
validità ed adeguato per categoria e classifica ai valori della gara.
Si allega alla presente dichiarazione fotocopia semplice di attestazione SOA
Sottoscritta dal dichiarante per conformità all'originale posseduto, oppure
Si specificano estremi dell' attestazione SOA posseduta:
Attestato rilasciato da SOA............................................... in data......................... per
-categoria......................................................, classifica.........................;
-categoria......................................................, classifica.........................;
-categoria......................................................, classifica.........................;
-categoria......................................................, classifica.........................;
-categoria......................................................, classifica.........................;
15) di essere in possesso di certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciato
da……………………………..in data……………………..che si allega con dichiarazione in
fotocopia semplice sottoscritta dal dichiarante per conformità all'originale posseduto e di

avere diritto alla riduzione del 50%dell’importo della cauzione, ai sensi dell’articolo 75,
comma7delD.Lgs.163/06. In quanto l'Impresa è in possesso di certificazione di qualità della
serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, ovvero è in possesso di elementi significativi e
tra loro correlati di un sistema di qualità, come risulta:
16)che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e dichiara quanto
segue:
a)Contratti Collettivi applicati:
- Edilizia
- Edile con solo Impiegati e Tecnici
- Altrononedile(specificare) ...................................................................
b)Dimensione aziendale:
- da 0 a 5

- da 6 a15

- da 51 a 100

- oltre

- da16 a 50

c) Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali:
INAIL
Cod.
Ditta

Posizione
territoriale

assicurativa

INPS
Matricolaazienda
Posizione
contributiva
individuale
titolare/soci
imprese artigiane

Sede
competente
Sede
competente

CASSA EDILE
Cod.Impresa

Nome
e
sede della
CassaEdile

17) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede
dell’appalto;
18) che, presa piena conoscenza delle disposizioni relative al subappalto, ai sensi
dell'art.118 del D.Lgs.163/06, intende subappaltare o concedere in cottimo i seguenti
lavori o parti di opere (fare riferimento alle lavorazioni di cui alla tabella riportata nel bando
di gara):
-lavori di ......................................................, Categoria......................;
-lavori di ......................................................, Categoria......................;
(La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara).
N.B.: Qualora venga indicato a sua volta un consorzio, a pena d'esclusione, è necessario
indicare anche gli estremi delle Imprese consorziate che eseguiranno i lavori.

19) (Questa dichiarazione è resa solo se l'Impresa partecipa in associazione
temporanea non ancora costituita ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.163/06 e degli artt.92
eseguenti del DPR 207/2010):
-che l'impresa, partecipando alla presente gara in qualità di mandante, in caso di
aggiudicazione, si impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
ditta qualificata nella presente istanza come capogruppo mandataria,
ovvero
-che l’impresa, partecipando alla presente gara in qualità di capogruppo, in caso di
aggiudicazione, si impegna ad accettare il mandato ed a stipulare il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti.
(Si rammenta che l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio);
20) (Questa dichiarazione è resa solo se l'Impresa partecipa in associazione
temporanea ai sensi dell'art. 37, comma 13 del D.Lgs.163/06 e degli artt. 92 e
seguenti del DPR 207/2010):
(barrare lacasellache interessaecompilare)
-che, in qualità di capogruppo, l’impresa si impegna ad eseguire le prestazioni per la quota
di partecipazione al raggruppamento pari al ….%dei lavori;
-che, in qualità di mandante, l’impresa si impegna ad eseguire le prestazioni per la quota di
partecipazione al raggruppamento pari al ….%dei lavori;
21) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 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 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. Di avere altresì effettuato una
verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
22) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131del D. Lgs. 163/06;
23) Ai sensi dell’art. 79 D.Lgs.163/06 come da ultimo modificato dal D.Lgs.53/10, che il
domicilio eletto ai fini della gara e l’indirizzo di posta elettronica al quale va inviata
richiesta di comprova del possesso dei requisiti di partecipazione e di ogni altra
comunicazione sono quelli indicati nella presente istanza;
24) di accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more
della stipulazione del Contratto, secondo quanto previsto dall’art.153 comma 1 secondo
periodo dal D.P.R.207/2010;
25) di eseguire i lavori nel pieno rispetto del cronoprogramma lavori proposto per la
esecuzione appalto.
26) di accettare il rispetto del cronogramma dell'operazione POR FESR 2007-2013, al fine di
garantirne la chiusura entro il termine definito dalla Regione Campania e comunque non oltre
le scadenze definite negli orientamenti di chiusura del POR FESR 2007-2013;
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.30/6/2003,n.196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”. I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti
elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli

eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla
L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari,
raccolti ai sensi del DPR445/2000 e DPR412/2000, saranno trattati in conformità al
D.Lgs.196/2003.In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7
del citato D.Lgs.
Lì,……………………………………………..

Il dichiarante
………………………………
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.

