PROVINCIA DI NUORO
Settore Edilizia Trasporti Energia
PIAZZA ITALIA 22

08100 NUORO TEL. 0784/238600

provincia.nuoro.it

GARA D’APPALTO PER I LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E IGIENICO DEI
LOCALI DELLA MENSA DEL CONVITTO DELL’I.P.S.A.S.R. DI SORGONO.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA, soggetto a ribasso
IMPORTO MANODOPERA, non soggetto a ribasso
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA, non soggetto a ribasso

€ 215.456,54
€ 163.792,30
€ 40.400,24
€ 11.264,00

C.I.G. assegnato dall’AVCP: 5639049272
C.U.P. : J56E10000930001

“ALLEGATO 1” - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
(Nel caso di riunione di imprese, consorzi, GEIE, la presente domanda-dichiarazione deve essere
prodotta, in modelli separati, dai legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento)
Spett.le
PROVINCIA DI NUORO
Piazza Italia n. 22
08100 NUORO
Il sottoscritto ……………………………………………………..…………………………………………………..….
nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a ………..……...….Via …...……………
in qualità di …………………………………….…………………….…………………………………….……….
dell’Impresa ………………………………………………………………………….……………….…………….
con sede legale in …………………….…………………………Via ……………..…………………….………
e sede operativa in ……………………………………………... Via ……………………………………..……
codice fiscale n° ……………………….…………..…………… partita IVA n° ………..……...…...…………
telefono ……………………………………..………… fax. ……………….………...…………………………
CHIEDE
di partecipare alla gara a procedura aperta per l’appalto misto (lavori e forniture) indicato in oggetto: (barrare
il riquadro del caso che ricorre)

 come Impresa singola o consorzio
 come Impresa consorziata
Ovvero

 in A.T.I. /consorzio/G.E.I.E. di tipo orizzontale/ verticale /misto (depennare le tipologie non ricorrenti)
come: (esercitare le due seguenti opzioni barrando la casella corrispondente)




Capogruppo- mandataria

Mandante
Denominazione Imprese

Sede Legale

Capogruppo/Mandante

Per cooptaz.

(in caso di presenza di imprese facenti parte del raggruppamento ai sensi dell’art. 92, c. 5, del DPR 207/2010 per
“cooptazione”, indicare “SI” nella corrispondente riga della colonna “Per cooptaz.”)

 già costituito
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 da costituire
A tal fine, ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA



A)- che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g),
h),i),l),m) m-bis) m-ter) ed m-quater del D.Lgs. n.163/2006 che di seguito si elencano:



a)- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
Nel caso si trovi in concordato preventivo con continuità aziendale:



a1) Dichiara di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo
186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, giusto decreto del tribunale di …................... del
…........................... per il seguente motivo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




a2) Dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento
di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis.
b1)- che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle
misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia etc);
b2)- che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art.6 del D.Lgs 06/09/2011, n.159;
b3)- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni,non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
b4)- che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art.67del D.Lgs.
159/2011;







c)- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (indicati all’art.45,
paragrafo1., della dir. 2004/18/CE). Indica comunque
(In caso positivo, per qualsiasi sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., indicare tipologia della
pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità
e natura della pena, eventuali recidive:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
e che:
(barrare il riquadro del caso ricorrente) (*)

 non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
 ha riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: (indicare tipologia della pronuncia
data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e
natura della pena, eventuali recidive):

……………………………………………………………………………………………….…………….……………..
………………………………………………………………………………………………….………….……………..
…………………………………………………………………………………………………….……….……………..
- che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in ______________
(*) Avvertenza: le dichiarazioni di cui al punti b) e c)nonché quelle di cui ai seguenti punti m) ed m-ter) devono essere rese, in
modelli separati, con le medesime modalità, preferibilmente secondo lo schema di cui al “MODELLO All.2” - “Dichiarazione
eventuale dei soggetti di cui all’art.38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.163/2006”, allegato al disciplinare, anche dai seguenti
soggetti anche nel caso in cui abbiano con procura conferito ad altri il p o t e r e
di rappresentare l’impresa:
- per le imprese individuali dal titolare, dal direttore tecnico, , diversi dal sottoscrittore dell’”All.1” ;
- per le società in nome collettivo, dai soci, dai direttori tecnici, diversi dal sottoscrittore dell’”All.1”, ;
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- per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari, dai direttori tecnici, diversi dal sottoscrittore dell’”All.1”;
- per gli altri tipi di società ed i consorzi, dagli amministratori con poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio unico
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, diversi dal sottoscrittore
dell’”All.1”.
Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi
o associarsi/ consorzio
ordinario/GEIE, la presente dichiarazione deve essere presentata, in modelli separati, dai medesimi soggetti
sopraelencati che figurano nella compagine di tutti gli operatori che costituiscono o costituiranno l’associazione o il consorzio.
Analogamente, per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006, tale dichiarazione dovrà essere resa da parte dei
medesimi soggetti sopra elencati che figurano nella compagine del Consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici
dell’appalto.

c1)- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (barrare il riquadro del caso
ricorrente)



non è stato sostituito né cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito di poteri di
rappresentanza né il direttore tecnico;

 è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti:
Nome e cognome

Luogo e data nascita

Residenza

Carica
ricoperta

Data cessazione

ma nei loro confronti, per quanto a propria conoscenza, non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (indicati all’art. 45, paragr.1,
della dir. 2004/18/CE);

 è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti:
Nome e cognome

Luogo e data nascita

Residenza

Carica
ricoperta

Data cessazione

e nei loro confronti, per quanto a propria conoscenza, è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione,
frode e riciclaggio (indicati all’art.45, paragr.1, della direttiva 2004/18/CE) e che sono stati però adottati i
seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......
d)- che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge n.55/1990;
e)- che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f)- che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Ente appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g)- che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita e che l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente al rilascio dell’attestazione di regolarità
fiscale è il seguente: (indicare denominazione, indirizzo):
Agenzia delle Entrate di _________________________________________________________________:
Via/Piazza_________________________n°_______c.a.p.__________Città_________________________
Tel_________________________fax__________________________________;
h)-che nei propri confronti, ai sensi dell’art.38, comma 1-ter, del D.Lgs.163/2006, non risulta iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del medesimo decreto legislativo, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
a procedure di gara o per l’affidamento di subappalti;
i)- che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
l)- riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 legge 12/03/1999, n.68:
(barrare il riquadro del caso ricorrente)
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(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

- che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/1999;



(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

- che l’Impresa è in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla
L.n.68/1999 e che il competente ufficio preposto alla certificazione e/o verifica di quanto dichiarato in
merito al presente punto è il seguente: (indicare denominazione, indirizzo, telefono/fax, eventuale indirizzo di posta
elettronica):

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
m)- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2),
lett.c) del D.Lgs. 08/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4
luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
m-bis)- che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40 comma 9 quater, non è 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
m-ter)- che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico per omessa denuncia dei reati previsti dagli
articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di
richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in
quanto: (barrare la voce che interessa)



- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell'art. 7 del D.L. n° 152/91 convertito in L.n. 203/91;



- essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai
sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n. 203/91, ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, ovvero
non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall'art. 4, comma 1 della L. n. 689/1981;
m-quater) In relazione al disposto del comma 1 lett. m-quater del D.Lgs. 163/06, dichiara (barrare la
casella interessata):



- di non essere in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, di cui
all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;



- di non essere a conoscenza della eventuale partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che
si trovano con il dichiarante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;



- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara del/i Concorrente/i (indicare
denominazione,ragione sociale e sede legale)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….,
che si trova/no con il dichiarante in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ma di aver
formulato autonomamente l’offerta.

 (barrare il riquadro se la circostanza ricorre)

All’impresa non sono applicabili le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. in
quanto sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,
ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

B. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
C. che relativamente ai piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.: (barrare il riquadro del caso
ricorrente)

- l’Impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
- l’Impresa si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge n.383/2001 e s.m.i., ma il periodo

di

emersione si è concluso;

D. - che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………….………
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per le seguenti attività:
……………………………………………..…………………………………………….……..…...….……………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………….………………....………
ed attesta i seguenti dati:
 numero di iscrizione: ……………………………………………………………………………………………....……
 data di iscrizione: ……………………………………………………………………………………..………………...
 durata della ditta/data termine: ……………………………………………………………….…………..…………..
 forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………………….
sede …………………………………………………………………………………………………………..………….
Partita IVA e Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………….
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e codice fiscale, la propria composizione
azionaria e le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci e/o consorziati)

………………………………………………………………………………………………………...……...……..…..
………………………………………………………………………………………………………...……..…….........
………………………………………………………………………………………………………...……...………….
………………………………………………………………………………………………………...……...………….
…......................................................................................................................................................................
- che nulla-osta ai fini dell’art.67 del DLgs.159/2011;
- che nei confronti dell’impresa non risulta iscritta, nel Registro delle Imprese, alcuna procedura
concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia;
Avvertenza: Le Imprese non residenti in Italia dovranno indicare l’iscrizione presso i registri professionali dello Stato di provenienza,
con l’indicazione della specifica attività di impresa;

E. che l’Impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione italiana o dello Stato di residenza
in materia contributiva e assicurativa e che pertanto è in possesso dei requisiti necessari ai fini del
rilascio della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell’art.2, comma 1, del DL
n.210/2002, convertito in L. n.266/2002 e di fornire inoltre, ai fini del rilascio del DURC, i seguenti dati :
 numero dipendenti della ditta: …………………………………………………………………………….
 tipologia contratto applicato ai dipendenti: (barrare il riquadro del caso ricorrente – N.B.: in caso di pluralità di
contratti collettivi indicare quello relativo all’oggetto dell’appalto)







Edile Industria
Edile P.M.I.
Edile cooperazione
(specificare attività in caso di tipologia “Altro non edile”)



Edile artigianato Altro non edile

INPS Sede di ………………………………………………………………………………………………
Via …………………………………………..C.A.P. ………………….. - ……..……………………………
Matricola azienda ………………………………………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)



INAIL Sede di ………………………………………………………..…………………………….
Via …………………………………………...C.A.P. ………………….. - …………………………………
Codice ditta ……………………………………………………..Pat………………………………………….
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)



CASSA EDILE (o altra denominazione) di …………………………………………………………………
Sede di …………………………….Via ………………………………...……..C.A.P. ……………
- N° di iscrizione………………………...
(nel caso di iscrizione presso più casse edili indicarle tutte, indicare altresì eventuale altro ente paritetico
se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e se del caso, i motivi della mancata
iscrizione)

E1) (Per la sola categoria delle P.M.I.)
- dichiara, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.180/2011:
(barrare il riquadro del caso ricorrente)

- di essere una micro-impresa in quanto avente un organico inferiore a 10 persone ed un fatturato o
totale di bilancio annuale non superiore a 2.000.000,00 di euro;

- di essere una piccola impresa in quanto avente un organico inferiore a 50 persone ed un fatturato
o totale di bilancio annuale non superiore a 10.000.000,00 di euro;

- di essere una media impresa in quanto avente un organico inferiore a 250 persone ed un fatturato
non superiore a 50.000.000,00 di euro ovvero un totale di bilancio annuale non superiore a
43.000.000,00 di euro;
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DICHIARA INOLTRE
F) di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
G) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e
nei grafici di progetto;
H) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie;
I) 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;
L) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori e della fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
M) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
N) ai sensi dell’art.118, comma 2, del DPR 207/2010, per la parte di lavori a corpo, di avere tenuto conto
delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico
estimativo nella formulazione dell’offerta che secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile;
O) 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D. Lgs. n.163/2006;
P) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
Q) di assumere la seguente posizione in ordine all’ipotesi del subappalto:
- indica di seguito i lavori o le parti di opere che, ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. n.163/2006,
intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo a ditte qualificate nelle rispettive categorie:
LAVORI :………………………….……………………………………..…………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………..……..…
……………………………………………………………………………………………...............................................
..........................................................................................................................................................................;



R.
(nel caso di concorrente che voglia avvalersi dell’istituto dell’avvalimento)
- che intende avvalersi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.163/2006 dell’attestazione di qualificazione SOA della
seguente Impresa ausiliaria:
Impresa ausiliaria

Sede legale

Codice
Fiscale

Categoria SOA

Class.
SOA

(N.B.: l’impresa ausiliaria dovrà a sua volta compilare i Modelli “All.4/A “e “All.4/b” (eventuale) allegati al disciplinare di
gara e presentare la documentazione di cui ai punti 4c) e 4d) dello stesso disciplinare)



S.
Per i Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.163/2006)
- che le Cooperative associate e/o consorziate e/o le Imprese che aderiscono al consorzio sono le
seguenti:
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato oppure allegare elenco)
………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………….
- che il Consorzio concorre per il/i seguente/i Consorziato/i, che in caso di aggiudicazione eseguirà/anno i
lavori : (indicare la denominazione e la sede legale del/dei Consorziato/i):
….……………………………………………………………………………………….………………………......
………………………………………………………………………………………………………..……………...



T.
Per i Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.163/2006) :
- che i propri Consorziati sono i seguenti:
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato oppure allegare elenco)
Segreteria LL.PP. e P.C./ SMA/GN/ecm
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..……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
- che il Consorzio concorre per il/i seguente/i Consorziato/i, che in caso di aggiudicazione eseguirà/anno i
lavori : (indicare la denominazione e la sede legale del/dei Consorziato/i):
…………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………..…….



U.
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)
- si impegna, se aggiudicatario della gara, a conferire, con un unico atto notarile, mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico qualificato capogruppo/mandatario:
………………………………………………………………………………………………………………...………,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti:
- assume l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- dichiara che nell’ambito del raggruppamento, ai fini di quanto stabilito dall’art. 37, comma 13, del
D.Lgs.163/2006, le quote percentuali di partecipazione delle singole imprese sono le seguenti:
-In caso di associazione di tipo orizzontale:
Denominazione impresa raggruppata
Mandataria/Mandante
Quota di partecipazione %

 (in caso di partecipazione al raggruppamento, ancorché non costituito, di imprese c.d. ”cooptate”,
ex art.92, comma 5, DPR 207/2010)
- SI impegna ad applicare la clausola che gli operatori economici c.d. “cooptati” non aventi la
specializzazione richiesta dal bando, non eseguiranno più del 20% dei lavori oggetto del presente appalto e
che, comunque, l’importo dei lavori ad essi affidati non sarà superiore all’ammontare complessivo delle
qualificazioni possedute da ciascuno di tali operatori economici.
V)- di assumere, in caso di aggiudicazione tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della L. 13.08.2010 n. 136,
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto di offerta;
W) dichiara:
- di eleggere il seguente domicilio:
Indirizzo ______________________________________________________ n._____________
Città _____________________________Prov.________________C.A.P.__________________
(In caso di partecipazione in A.T.I./Consorzio/GEIE , anche non formalmente costituto, l’indirizzo è
quello del componente capogruppo)
- di autorizzare espressamente l’Ente Appaltante all’utilizzo del numero di fax o dell’indirizzo e-mail sotto
indicati ai fini delle comunicazioni previste dall’art.79 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.:
FAX: ______________________________________;
E-MAIL: ___________________________________;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ente Appaltante ogni variazione dell’indirizzo e/o del
numero di fax sopra indicati, sopravvenuta nel corso della procedura di gara.
Z. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
…………….………….. lì ………………..

Firma
________________________________________

Avvertenze
La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente singolo.
Nel caso di partecipazione in associazione di imprese o consorzio o GEIE, costituiti o da costituirsi, la dichiarazione deve essere
presentata da ciascuna impresa associata o consorziata.
In caso di partecipazione di consorzio di cui alle lett.b) e c) del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. la dichiarazione deve essere resa
anche dal rappresentante legale dell’impresa consorziata indicata dal consorzio come esecutrice dei lavori.
Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura.
La dichiarazione unica deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte. Unire tra loro le pagine ed apporre la firma su ogni pagina. Se lo
spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi.
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