Modello A


1/9

All’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Via Papandrea n. 6
08100 NUORO

MODELLO “A - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E RELATIVA DICHIARAZIONE A CORREDO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CONCORRENTE”
 (Nel caso di riunione di imprese, consorzi, GEIE, la  presente istanza/dichiarazione deve essere resa in modelli singoli separati, dai legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento, nonché nel caso di consorzi, di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.lgs. 12-04-2006, n. 163, dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice designata).
Oggetto:
“Lavori di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle tradizioni Popolari Sarde. Progetto di completamento del 1° lotto”  (C.I.G. n. 01885024C4)


Importo complessivo a base di gara: €. 431.048,75 di cui € 8.300,00 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Il sottoscritto ____________________________________, nato il _________________________, a ______________________,in qualità di __________________________dell’Impresa __________________________________,con sede in _____________________________, via ______________________________, n. ____,con codice fiscale n. ________________________ e con partita IVA n._______________________,
CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

	impresa singola;


oppure

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto, già costituito fra le imprese:

Rag. Soc. Impresa
Città
Capogruppo/Mandante
















	 (oppure da costituirsi fra le imprese):

(Nel caso della presenza di imprese facenti parte del raggruppamento ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii. - “cooptazione”, indicare “SI” nella corrispondente riga della colonna “Per coopt.”)
Rag. Soc. Impresa

Città
Capogruppo/Mandante
Per coopt.





















	oppure

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto, già costituito fra le imprese:


Rag. Soc. Impresa
Città
Capogruppo/Mandante
















	 (oppure da costituirsi fra le imprese):

(Nel caso della presenza di imprese facenti parte del raggruppamento per “cooptazione” ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii. -, indicare “SI” nella corrispondente riga della colonna “Per coopt.”)
Rag. Soc. Impresa

Città
Capogruppo/Mandante
Per coopt.





















	(oppure da costituirsi fra le imprese):


	mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto, già costituito fra le imprese:


A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / ATTESTA

(ai fini dell’articolo 38 del D.lgs. 12-04-2006, n. 163):

·	a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che, nei confronti della stessa, non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
·	b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
·	c) che nei propri confronti non é 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 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 2004/18;


	oppure


·	c/c1) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, comprese quelle per le quali il soggetto dichiarante abbia eventualmente beneficiato della non menzione:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

·	c1) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica il titolare, o amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, o direttori tecnici;

	oppure


·	c1/c1) che nei confronti di tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

Cognome e nome
Nato a
in data
Carica ricoperta
Fino alla data del:


























non é 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


·	c1/c2) che nei confronti di tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

Cognome e nome
Nato a
in data
Carica ricoperta
Fino alla data del:


























sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, comprese quelle per le quali il soggetto interessato abbia eventualmente beneficiato della non menzione, di seguito riportate, 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, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

·	d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
·	e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
·	f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione appaltante, né grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesto Ente, né grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante medesima;
·	g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di provenienza;
·	h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
·	i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di provenienza;

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

·	l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68; dichiara altresì l’ottemperanza agli obblighi ed il rispetto sostanziale di tutte le vigenti norme concernenti il collocamento obbligatorio dei disabili;

	oppure


(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato una nuova assunzione  dopo il 18 gennaio 2000):

·	l1) che l’impresa è in regola con tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12-03-1999, n. 68 e che il competente ufficio preposto alla certificazione e/o verifica di quanto precedentemente dichiarato in merito al presente punto è il seguente (indicare denominazione, indirizzo, telefono/fax, eventuale indirizzo di posta elettronica etc…):
Direzione Provinciale del Lavoro di ________________________, Via _________________________,
C.A.P._____________;Tel./Fax________________,E-mail __________________________
Altro (sede) __________________________________, Via _________________________,
C.A.P._____________;Tel./Fax________________,E-mail _________________________;


·	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;

(ai fini  delle condizioni necessarie per la partecipazione alla gara d’appalto):

·	n) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 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 appartenenza):
·	Numero di iscrizione___________________________________
·	Data di iscrizione______________________________________
·	Durata della ditta/data termine____________________________
·	Forma giuridica _______________________________________
·	Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
·	____________________________________________________________________
·	____________________________________________________________________
·	____________________________________________________________________
·	____________________________________________________________________
·	____________________________________________________________________
·	____________________________________________________________________
·	____________________________________________________________________
·	____________________________________________________________________;

·	o) di possedere i requisiti di tipo speciale richiesti dal D.P.R. n. 34/2000, oppure quelli previsti dalla L.R. 09-08-2002, n. 14 e, più precisamente:
·	o1) di allegare attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, così come meglio specificati al punto 6) del Disciplinare di Gara, rilasciate da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzate, in corso di validità;

	oppure

·	o1/o1) di allegare attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, così come meglio specificati al punto 6) del Disciplinare di Gara, rilasciate dal competente Servizio dei Contratti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. 09-08-2002, n. 14;


	oppure (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)

·	o1/o2) di possedere i requisiti di cui all’articolo 3, comma 7 del D.P.R. 25-01-2000, n. 34 e ss.mm.ii., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo paese;


(nel caso di concorrente che intenda avvalersi dell’attestazione SOA o A.R.A. di altri soggetti – art. 24, comma 3, Legge Regionale Sardegna 07-08-2007, n. 5 e art. 49 del D.lgs. 12-04-2006. n. 163):

·	p) di avvalersi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49 del D.lgs. 12-04-2006, n. 163, dell’attestazione SOA e/o A.R.A. della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e:
Impresa Ausiliaria
Città
Categ.
Class. SOA
Class. A.R.A.

























 (in tale caso ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare, a pena di esclusione, il modello “B – Avvalimento – Dichiarazione della/e impresa/e ausiliaria/e”, allegato al Disciplinare di gara).

·	q) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese: (denominazione, ragione sociale codice fiscale e sede):
·	___________________________________________________________________;
·	___________________________________________________________________;
·	___________________________________________________________________;
·	___________________________________________________________________;
·	___________________________________________________________________;
·	___________________________________________________________________;
·	___________________________________________________________________;

	oppure

·	q1) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

·	r) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
·	s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
·	t) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori;



·	u) 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;
·	v) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.lgs. 12-04-2006, n. 163;
·	z) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
·	aa) 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;
·	ab) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
·	ac) di essere in regola e di essere pertanto in possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio della certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 2, comma 1) del Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, recante le “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale” e di fornire inoltre i seguenti dati:
·	numero dipendenti della ditta: _______________________________________________,
·	tipologia contratto applicato ai dipendenti: ____________________________________;
	I.N.P.S., sede di _________________________________________________________, Via __________________________________C.A.P. __________ - __________________,

Matricola azienda _________________________________________________________;
	I.N.A.I.L., sede di ________________________________________________________, Via __________________________________C.A.P. __________ - __________________,

Codice ditta ______________________________________________________________;
	Cassa di Previdenza, _______________________________sede di __________________, Via __________________________________C.A.P. __________ - __________________,

_____________________, sede di _____________________________________________, Via __________________________________C.A.P. __________ - __________________,
_____________________, sede di _____________________________________________, Via __________________________________C.A.P. __________ - __________________,
C.E. Codice impresa _______________________________________________________;

·	ad) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione è il seguente ________________________;
·	ae) di richiedere che qualsiasi comunicazione inerente la procedura di gara, sia inviata al seguente indirizzo:





(In caso di partecipazione in associazione, tale informazione dovrà essere resa esclusivamente dall’Impresa capogruppo)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto al succitato indirizzo;

	 (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 12-04-2006, n. 163:

·	af) di concorrere per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione, forma giuridica e sede legale esclusivamente delle imprese designate quali esecutrici):

·	_______________________________________________________________________ 
·	_______________________________________________________________________
·	_______________________________________________________________________
·	______________________________________________________________________;
·	______________________________________________________________________;
·	______________________________________________________________________;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

·	ag) che nell’ambito del raggruppamento, ai fini di quanto stabilito dall’art. 24 della Legge Regionale Sardegna 07-08-2007, n. 5 e dall’art. 37, comma 13, del D.lgs. 12-04-2006, n. 163, le quote percentuali di partecipazione delle singole imprese sono le seguenti:
·	Cat. Prevalente (OG1):
·	___________________________________________________________________,
·	___________________________________________________________________,
·	___________________________________________________________________,
·	___________________________________________________________________,

·	ag1) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

	a titolo di dichiarazione inerente all’eventuale subappalto:


	ah) che i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo sono i seguenti:




lavori o parti di opere
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

·	ai) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e come per il caso specifico, previsto dal disciplinare di gara, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**************

Sottoscrizione

La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto  ovvero  qualora la dichiarazione medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.


(La mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione comporterà
 l’esclusione dalla gara d’appalto.)

Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Impresa:
(firmare, a pena di esclusione, ogni pagina)




nome	cognome	qualifica	luogo	data	sottoscrizione






Raccomandazioni
·	1) Le parti di dichiarazione che non ricorrono dovranno essere attentamente depennate. Al fine di non incorrere nei casi di esclusione previsti dal Disciplinare di Gara, si raccomanda di compilare la presente dichiarazione con la massima chiarezza e cura.

·	2) La dichiarazione di cui ai punti b), c) e c/c1) deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 12-04-2006, n. 163, nell’apposito e separato modello “A/1” allegato al Disciplinare di Gara.


