ALLEGATO A
Spett.Le
CLIR Spa
Corso Garibaldi n°. 46
27036 MORTARA (PV)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO
DELL APPALTO A CORPO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DI
PARONA (C.I.G. 0302762719) CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E
47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto
.
.
nato il
.. a
...
residente a
. Via
codice fiscale
in qualità di
.
dell impresa
con sede in
...
con codice fiscale n
..
con partita IVA n
..
Tel.
Fax
...
e-mail (obbligatoria)
iscrizione INPS n.
.. presso la sede di
codice INAIL n.
.e P.A.T. n.
C.C.N.L. applicato (barrare la casella che interessa):
Edile Industria;
Edile Piccola Media Impresa;
Edile Cooperazione;
Edile Artigianato;
Altro non edile
Dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):
sino a 15 lavoratori;
da 16 a 50 lavoratori;
oltre 50 lavoratori
CHIEDE

..
n°

...
..

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

...
.

..

...

L ammissione alla procedura di gara in oggetto e a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n°. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. cit. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1 che il legale rappresentante dell impresa
idonei poteri in merito alla sottoscrizione degli atti di gara;

.

è dotato di

2 che i titolari, i soci, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci accomandatari ed i direttori,
tecnici, sono i seguenti, indicando accanto a ciascun nominativo la relativa qualifica (es. titolare, socio,
direttore tecnico ecc.), data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza:

3.
che nell ultimo quinquennio non è stata presentata, a carico della stessa, dichiarazione di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione
controllata;
4 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all art. 38 comma 1, lett. da a) ad mquater) del D. Lgs. n. 163/06.
(Si precisa che la dichiarazione di cui al presente punto limitatamente alle lettere b) e c) dell art. 38
comma 1 del D. Lgs. n. 163/06 dovrà essere resa dai seguenti soggetti:
dal titolare e da tutti i direttori tecnici, in caso di impresa individuale;
dal socio e da tutti i direttori tecnici, in caso di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici, in caso di società in accomandita
semplice;
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, per ogni
altro tipo di società o consorzio;
nonchè dal legale rappresentante con riferimento all insussistenza delle situazioni di cui alla lettera
c) dell art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/06 in capo agli eventuali soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel caso in cui non vi siano soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione
dovrà precisare espressamente, a pena di esclusione, la sussistenza di tale situazione.
A tal fine potrà essere utilizzato il MODELLO DI DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI GENERALI
riportato in calce al presente allegato)
5 di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all art. 2359 del C.C. con altre imprese o, in
alternativa, le imprese con le quali l offerente si trova in una delle situazioni di controllo di cui all art.
2359 del C.C.;
6 che in riferimento all art. 38, comma 1, lett. l) del D. Lgs. n. 163/06, l impresa è in regola con le
norme previste dalla L. n. 68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili ovvero che non è soggetta agli
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla medesima legge;
7 che l impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 o, in
caso contrario, che il periodo di emersione si è concluso;
8 che l impresa ha adempiuto, ai sensi dell art. 87, comma 4 bis, D.Lgs. n. 163/2006, agli obblighi
di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
9
che la sede di iscrizione ed il numero delle posizioni INPS e INAIL aperte sono le seguenti
..
. e di essere in regola con il versamento dei relativi
contributi;
10 che l impresa (in caso di partecipazione di cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali) è
iscritta all Albo Regionale delle cooperative sociali, al n. ___ della sezione ___ (B o C);
11 di autorizzare CLIR Spa, ai sensi del D. Lgs. 196/03, al trattamento dei dati forniti dal dichiarante
nel presente procedimento di gara, al solo fine di espletare la procedura di gara nel perseguimento
della propria attività istituzionale;
12 che in caso di aggiudicazione i lavori che saranno subappaltati sono i seguenti
oppure
che non intende subappaltare alcuno dei lavori oggetto di gara.
DICHIARA INOLTRE

13 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
nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d opera necessaria per
l esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all entità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;
14. di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d appalto,
conformemente alle regole dell arte e secondo buona tecnica.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili nel caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e del fatto che CLIR S.p.a. si riserva la facoltà di effettuare
controlli sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi ulteriori
rispetto a quelle strettamente previste per legge.
Data
.
(firma del legale rappresentante)

N.B.: La domanda deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità
personale, valido, del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO
DELL APPALTO A CORPO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DI
PARONA (C.I.G. 0302762719)
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI GENERALI
(art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006)
Avvertenza:

La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
1. direttore/i tecnico/i;
2. tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro
consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la
Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all art. 2506 del codice civile;
3. dai soggetti di cui ai punti 1 e 2 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;

I sottoscritti:
1) _________________________________________________________________
nato
a
____________________________________________
il
___________
residente
nel
Comune
di
______________________________
Provincia
______
Stato
____________________________________________________________
Via/Piazza
_______________________________________________________
Nella sua qualità di ________________________________________________
2) _________________________________________________________________
nato
a
____________________________________________
il
_____________
residente
nel
Comune
di
______________________________
Provincia
______
Stato
____________________________________________________________
Via/Piazza
_______________________________________________________
Nella sua qualità di ________________________________________________
3) _________________________________________________________________
nato
a
____________________________________________
il
_____________
residente
nel
Comune
di
______________________________
Provincia
______
Stato
____________________________________________________________
Via/Piazza
_______________________________________________________
Nella
sua
qualità
di
________________________________________________
4) _________________________________________________________________
nato
a
____________________________________________
il
_____________
residente
nel
Comune
di
______________________________
Provincia
______
Stato
____________________________________________________________

Via/Piazza
_______________________________________________________
Nella sua qualità di ________________________________________________
dell impresa/società ___________________________________________________ con sede legale in
______________________________________________

Provincia

_________

____________________________________________________
___________________________________________________,

Stato
Via/piazza

codice

fiscale

n°

____________________ partita IVA n° ____________________
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai
sensi dell articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici,

DICHIARANO

Ai sensi dell art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445,

1) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare di appalto per l affidamento di
contratti pubblici di cui all art. 38, comma 1) lettere b) e c) del D. Leg.vo n° 163/2006:
a) pendenza di procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3
della legge 27.12.56, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall art. 10 della legge
31.05.1965 n° 575;
b) pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuta
irrevocabile o 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; la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce n° 2004/18.
2) che nei loro confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423, irrogate nei
confronti di un soggetto convivente.
3) Che nei loro confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludano la partecipazione alle gare di appalto.
Data, _____________________
FIRME:

Sig. _________________________

________________________________

In qualità di legale rappresentante
Sig. _________________________

________________________________

In qualità di ___________________
Sig. _________________________

________________________________

In qualità di ___________________
Sig. _________________________

________________________________

In qualità di ___________________
Sig. _________________________

________________________________

In qualità di ___________________
Sig. _________________________

________________________________

In qualità di ___________________

N.B.
Le firme devono essere autenticate ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.
del 28.12.2000, n° 445, con la presentazione unitamente al presente modello, pena l esclusione, della copia
fotostatica non autenticata dei documenti di identità dei soggetti dichiaranti.

