BOLLO
DA €. 16,00

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del
D.P.R. 642/72 e pertanto sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.

SCHEDA A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Al fine di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, si rende la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 28.12.2000 N. 445) DI CUI AL BANDO DI GARA

IL

SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________________________________ _____________

NATO A _______________________________________________________________________ IL __________ ________________________
RESIDENTE A _______________________ C.A.P._______________________ IN VIA/PIAZZA___________________________________
IN QUALITA’ DI_____________________________________________________________________________________________________
DELL’IMPRESA _____________________________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)_________________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE _______________________________ FAX________________________________________
INDIRIZZO PEC : ___________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____________________________________________________________________________________
FORMA GIURIDICA _________________________________________________________________________________________________
CHE L’IMPRESA PARTECIPA:




A.1 – IN FORMA SINGOLA
A.2 – CAPOGRUPPO DI COSTITUITA/COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 37 d.lgs. 163/06, TRA
LE SEGUENTI IMPRESE:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________



A.3 – MANDANTE DI COSTITUITA/COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 37 d.lgs. 163/06, TRA LE
SEGUENTI IMPRESE:______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

e dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r.
445/2000:
1. l’inesistenza delle situazioni indicate al comma dall’art. 38 Codice dei contratti, come successivamente
modificato ed integrato, e normativa di settore ed in particolare:
a. - di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di cessazione d'attività, di concordato preventivo e
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono i
seguenti (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale rappresentanza, soci accomandatari):
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38 lett. c) del Codice dei contratti, ovvero che

l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, di cui
fornisce allegata dimostrazione. La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta
concorrente o personalmente da ciascuno dei soggetti interessati.
Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 Codice Penale e dell’art. 445, c. 2 Cod. Proc. Penale.
c. - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
d. - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori
Pubblici;
e. - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dall’Ente che
bandisce la gara; di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività;
f. - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
g. - di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 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 dei Lavori pubblici;
h. – di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
i. – la non applicazione all’impresa, della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l. - la non applicazione all’impresa della sospensione o della decadenza dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
2. DICHIARA INOLTRE:
- 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;
NELL’IPOTESI DI NON ISCRIZIONE, INDICARE ESPRESSAMENTE I MOTIVI
N.B. controllare la situazione prima di rendere la dichiarazione
- 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.: ___________________

-

INPS: matricola azienda: ________
più iscrizioni, indicarle tutte);

-

INAIL: codice ditta
INAIL: posizioni assicurative territoriali (PAT):
(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);

-

CASSA EDILE: codice impresa

-

C.E.M.A. Provincia di Nuoro, n. matricola _______________________________

-

EDILCASSA Regione Sardegna, n. matricola ____________________________

-

C.A.E.S. Sardegna, n. matricola ________________________________________

-

Altra cassa (specificare) ___________________________

-

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

-

C.C.N.L. Applicato: A) Edile Industria; B) Edile Piccola e Media Impresa; C) Edile Cooperazione; D) Edile

____INPS : sede competente_

(nel caso di

CASSA EDILE: codice cassa

Artigianato; E).Altro 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 società sono i seguenti:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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:
....................................................................................................................................................................................
- [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;
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 5 L. 68/99 così come integrato dall’art. 1 comma 53 legge 247/2007 ;
3) - l’inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla gara, nonchè

l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri offerenti, quali ad esempio la
non comunanza con altre imprese offerenti del legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori
tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza, nonchè ipotesi in cui le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale.
4) Ai sensi dell’art. 71, c. 2 D.P.R. 554/99: di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e 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 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 aver effettuato una
verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
5) 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.
Data ……………………………………..

IL DICHIARANTE
………………………………………………

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
DICHIARANTE

SCHEDA B

DICHIARAZIONE PERSONALE
ARTT. 46 D.P.R. 445/2000
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F. n° ……………………………………………………
nato a ……………………………………….. il …………………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ….....…………
in Via/P.zza ………………………………………………………………. n° ………. tel. …………………….………… fax …….…………………………
in qualità di ………………………………………………………………………… dell’Impresa …………………………………………………………….,
con sede in …………………………………………………..………..., Via ………………………………………………………………….…….. n° ……….
C.F. n° ………………………………………………….., tel. …………………………………… Pec …………………….…………………………………;
capogruppo delle Imprese (se tale) ………………………………………………………………………………………………………………………..
riunite ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge 11/02/1994 n° 109,
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, per la documentazione relativa all’appalto dei lavori di:

“SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE ”
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA ED ATTESTA:
l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lett. b) e c) dell’art. 38 Codice dei Contratti, indicandole
specificatamente a pena di esclusione:
A. assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di un delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 L. n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n.
575;
B. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato; di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile; di sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; di sentenza
passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari.
Ai sensi dell’art. 38, 2° comma, il dichiarante dovrà indicare le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione.
Le imprese che intendono partecipare devono porre la massima attenzione nel predisporre detta dichiarazione, che
deve contenere tutti i provvedimenti che i diretti interessati (rappresentanti legali e direttori tecnici) risultano avere a
proprio carico, compresi i dati che non risultano nel certificato del casellario ordinario (cioè rilasciabile a richiesta
dell’interessato), al fine di evitare responsabilità per dichiarazioni non veritiere.

Data ________________________

IL DICHIARANTE

----------------------(1)
a)
b)
c)
d)
e)

DETTO MODULO DEVE ESSERE PRODOTTO DAI SEGUENTI SOGGETTI:
Legale Rappresentante
Direttori tecnici diversi dal legale rappresentante
Tutti i Soci di società in nome collettivo
Tutti i Soci accomandatari;
Per gli altri tipi di società, dai soggetti che rivestono la carica di amministratori muniti di legale rappresentante.

SCHEDA C

OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE.

____________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………… C.F. n° ………………………………………………………
nato a ……………………………...............……...............................................................…….. il ..................................................................................................
in qualità di ……………………………………….…………………..……......................………….............................................................................................
dell’Impresa ……………………………………………………….............................................................................……………………...................................
capogruppo delle Imprese (se tale) …………………….....................…………………………………………….………………………………………..

DICHIARA
Con riferimento alla gara dei lavori di: “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE.”
di offrire il prezzo globale, al netto degli oneri per la sicurezza, di € ……………...................................... (diconsi
.........................................................................................................................................................)
determinato mediante RIBASSO DEL ....................% (............................................................) SULL’IMPORTO
DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA.

DICHIARA
a) Ai sensi dell’art. 71, c. 2 D.P.R. 554/99: di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di
essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e 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 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 aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Data ..........................................
IL DICHIARANTE
.............................................

Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. d), e) ed f) del
Codice dei contratti, l’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese
facenti parte del consorzio/raggruppamento/GEIE, pena la nullità dell’offerta.

SCHEDA D

OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE.

DICHIARAZIONE
DELLE OPERE CHE L’IMPRESA INTENDE AFFIDARE IN SUBAPPALTO

L’impresa, per mezzo del suo legale rappresentante, Sig.
______________________________________
DICHIARA

□

CHE NON INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto;

□

CHE INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto per le seguenti lavorazioni e categorie:

1)

_____________________________________________________ (CATEGORIA ....................)

2)

_____________________________________________________(CATEGORIA ....................)

3)

_____________________________________________________ (CATEGORIA ....................)

4)

_____________________________________________________ (CATEGORIA ....................)

5)

_____________________________________________________ (CATEGORIA ....................)

6)

_____________________________________________________ (CATEGORIA ....................)

7)

_____________________________________________________ (CATEGORIA ....................)

8)

_____________________________________________________ (CATEGORIA ....................)

9)

_____________________________________________________ (CATEGORIA ....................)

DATA __________________

IL/I DICHIARANTE/I
________________

SCHEDA E
OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE.

DICHIARAZIONE
SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’RT. 34, COMMA 1, LETT. B) E C)

IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________________________________________
NATO A ______________________________________ IL ________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI

__________

DEL CONSORZIO ________________________________________________________

_______

___

DICHIARA
Che intende eseguire i lavori direttamente;
Che intende affidare l’esecuzione dei lavori ai seguenti Consorziati:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________
DICHIARA INOLTRE CHE LE CONSORZIATE CHE FANNO PARTE DEL CONSORZIO
SONO LE SEGUENTI (RIPORTARE LE IMPRESE O ALLEGARE L’ELENCO ALLA
PRESENTE DICHIARAZIONE)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

DATA __________________
IL/I DICHIARANTE/I

______________

SCHEDA F

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
(art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

OGGETTO: PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE.

Importo a base d’appalto: €. 246.099,22
I sottoscritti:

-

__________________________________________ con sede in _________________________________ Via
_____________________________

Part.

IVA

_________________________

Cod.

Fisc.

______________________, iscritta nel Registro delle Imprese di _______________ al n. ___________,
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. ______________________ nato a _______________________
il ______________________________

-

__________________________________________ con sede in _________________________________ Via
_____________________________

Part.

IVA

_________________________

Cod.

Fisc.

______________________, iscritta nel Registro delle Imprese di _______________ al n. ___________,
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. ______________________ nato a _______________________
il ______________________________
Premesso
►

che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione dell’opera, le parti ritengono opportuna
un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;

►

[se ricorre] che l’impresa __________________________ partecipa alla seguente associazione temporanea di
imprese, quale impresa cooptata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del DPR n. 554/1999;

►

che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi
alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo orizzontale/verticale (indicare quale) in
caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, comma 8,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
dichiarano

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa _____________________________, che avrà
una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente pari al ___________% nella categoria

_______________________ e quindi pari a __________________% sull’intero importo dell’appalto;
2. che l’impresa mandante ____________________________ avrà una percentuale di partecipazione all’appalto
nella categoria prevalente/scorporabile _______________ pari al …..% e quindi pari a _____________% sull’intero
importo dell’appalto;
3. che l’impresa mandante ________________ cooptata avrà una percentuale di partecipazione nella categoria
prevalente/scorporabile pari al _________% (non superiore al 20% dell’intero importo dell’appalto);
4. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto
d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto
anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante;
conseguentemente
le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante
della impresa capogruppo.
Le imprese:
_______________________________
_______________________________
Luogo e data

_________________

SCHEDA G
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI AVVALIMENTO
(art. 24 Legge Regione Sardegna n. 5/2007 e art. 49 D.lgs. 163/2006)

OGGETTO: PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE
Importo a base d’appalto: €. 246.099,22

La sottoscritta impresa ausialiata:
_______________________________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod.
Fisc. ______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata dal
Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______
DICHIARA
che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione dell’opera, intende partecipare alla
presente gara, avvalendosi dei requisiti di carattere speciale dell’impresa:
_______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc.
______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata dal
Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______

Utilizzando l’Attestazione SOA (di cui si allega copia conforme) per la categoria ____________
classifica ____________;

Ovvero (ove previsto dal bando), i requisiti di carattere economico/finanziario/tecnico/organizzativo
relativo a: ____________________________________________________________
L’impresa ausiliata/Legale rappresentante
_______________________________
Luogo e data
___________________________

La sottoscritta impresa ausiliaria:



________________________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc.
______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata dal
Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______

Si obbliga verso la concorrente e verso l’Ente appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed in particolare:

l’Attestazione SOA (di cui si allega copia conforme) per la categoria ____________ classifica
____________;

Ovvero (ove previsto dal bando), i requisiti di carattere economico/finanziario/tecnico/organizzativo
relativo a: ____________________________________________________________
A tal fine attesta inoltre:
 che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice
dei contratti, né si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 34 del Codice dei contratti con
una delle altre imprese che partecipano alla gara.

L’impresa ausiliaria/Legale rappresentante
_______________________________
Luogo e data

_________________

