Modello di istanza e Dichiarazione
“ Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del comune di Montagnareale ”

G.I.G. 0463964B31 (da riportare nella causale del versamento insieme al codice fiscale del partecipante ).
C.U.P. B32J94000000002.
Al
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Via Vitt. Emanuele n. 8
98060, MONTAGNAREALE (ME)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
Avvertenza: Dovrà essere presentata a pena di esclusione dalla gara una dichiarazione conforme alla presente per ciascuna
impresa associata o consorziata

OGGETTO: Pubblico incanto per l’appalto dei lavori relativi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche nel centro urbano del comune di Montagnareale del 14 maggio 2010
Importo complessivo € 969.999,83(novecentosessantanovemilanovecentonovantanove/83,
di cui : € 947.232,99 (novecentoquarantasettemiladucentotrentadue/99) quale importo a
base d'asta soggetto a ribasso ed, € 22.766,84 (ventiduemilasettecentosessantasei/84);
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il sottoscritto
in qualità di
dell’impresa
concorrente
con sede in
Fax n. – email
Codice fiscale n.
Partita IVA n:
Comunica l’intenzione di partecipare al pubblico incanto di cui all’oggetto come (segnare con una X
la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente):
Impresa singola
Associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE
Indicare
la
denominazione e la
sede
legale
di
ciascuna impresa

Impresa
capogruppo
Impresa/e
mandante/i

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 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e per
l’ammissione alla gara relativa ai lavori di cui in oggetto,
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DICHIARA:

a) di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero
residenza italiana per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini
italiani;
b) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.38, c.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m, m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
c) dichiara di aver riportato le seguenti condanne o sanzioni per le quali abbia beneficiato della non
menzione o i decreti penali :
....…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...;
d) Ai fini del comma 1 lett. m-quater), dichiara (in modo alternativo) :
- di non essere in una situazione di controllo, di cui all’art. 2359 del c.c., con nessun
partecipante alla presente procedura;
- di essere in una situazione di controllo, di cui all’art.2359 del c.c., e di aver formulato
autonomamente l’offerta. Indica inoltre, che il concorrente con cui sussiste tale
situazione di controllo è la ditta : ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale/partita iva ……………………..………………………………. con sede legale
in via……………………………………………..del comune di ……………………………..
cap ………….…….., dichiara inoltre (a pena di esclusione) di allegare in separata busta
chiusa, l’utile documentazione dimostrante che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta medesima;
e) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956,n.1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
f) dichiara che i soggetti che rivestono la carica di : titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono :
- Qualifica…………….. Sig./ra……………………………………………………………….. nata
il ………………… a …………………………………………………, residente in via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………;
- Qualifica ………………..Sig./ra ………………………………………………………………..
nata
il
…………………
a
……………………..,
residente
in
via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………;
- Qualifica ………………..Sig./ra ………………………………………………………………..
nata
il
…………………
a
……………………..,
residente
in
via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………;
g) dichiara che i soggetti appresso indicati sono cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara (direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, soci accomandatari) :
- Qualifica…………….. Sig./ra……………………………………………………………….. nata
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il ………………… a …………………………………………………, residente in via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………;
-

Qualifica ………………..Sig./ra ………………………………………………………………..
nata
il
…………………
a
……………………..,
residente
in
via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………;

-

h)
i)
j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)

q)

r)

Qualifica ………………..Sig./ra ………………………………………………………………..
nata
il
…………………
a
……………………..,
residente
in
via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………;
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
dichiara 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 ed
elenco prezzi unitari e nel piano di sicurezza, nei grafici di progetto;
di essersi recato nei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori;
attesta 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;
attesta 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’art.26 del “testo coordinato” ;
attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto è di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
dichiara 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;
attesta 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;
dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire polizza assicurativa, restando a proprio
carico l’eventuale franchigia o scopertura, per la copertura dei seguenti rischi:
1. danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale
2. estensione di garanzia di € 100.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti
limitrofi e/o pre-esistenti;
3. responsabilità civile per danni verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00;
si obbliga in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente unico sul quale la Stazione
appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto, e del quale lo stesso si avvarrà per tutte
le operazioni relative all’appalto medesimo, ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale,
da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non
trasferibile, consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la risoluzione per
inadempimento contrattuale;
dichiara di non trovarsi, ne lo stesso ne uno dei dirigenti dell’impresa, nella condizione prevista dal
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comma 2 dell’art. 2 Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 ossia: “rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata”;
s) si obbliga, in caso d’aggiudicazione e per tutta la durata del contratto, a comunicare
tempestivamente alla stazione appaltate, l’eventuale sopravvenuta situazione prevista dal comma 2
dell’art. 2 Legge regionale 20 novembre 2008, n.15, che comporterà la risoluzione del contratto;
t) dichiara che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale richiesta
di cui all'art.10, comma l-quater del “testo coordinato” e per le altre comunicazioni previste dal bando
di gara è il seguente:………………………..;
u) (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): (segnare con una X)
dichiara di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n.68/99;
(Nel caso di concorrente che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): (segnare con una X)
di essere in regola nei confronti della legge n. 68/99;
v) di essere in regola con gli obblighi di cui al D. Lgs. n.81 del 09.04.2008 e s.m.i.;
w) dichiara di obbligarsi a consentire al Comitato Paritetico Territoriale di Messina (C.P.T)
l’espletamento delle attività previste dalla : “Convenzione Stazione appaltanti – CPT ( ex art. 3 legge
Regione Sicilia 21 agosto 2007, n. 20)“ stipulata, secondo lo schema tipo di cui al Decreto
Assessoriale dei Lavori Pubblici 23 ottobre 2008, fra il Comune di Montagnareale ed il C.P.T. di
Messina in data 15 maggio 2009, garantendo a tale scopo la massima collaborazione. A tal fine si
obbliga a comunicare al medesimo Comitato Paritetico Territoriale l’elenco nominativo di tutte le
maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione della opera dell’appalto;
x) consapevole che in caso contrario non sarà concesso, dichiara, che ai sensi dell'art.18 della legge
n.55/90 ed s.m.i, come sostituito dall’art.118 del D.Lgs. n..163/06 e s.m.i., intende subappaltare o
concedere a cottimo le seguenti lavorazioni (descrivere in modo dettagliato) :
a) ………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………;
y) (Nel caso di consorzi di cui all'art.10, comma 1, lett. b) e c) del “testo coordinato”):
dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale/partita
iva di ciascun consorziato) :

1. ………………………………………………………………………………………………;
2. ……………………………………………………………………………………………….;
3. ………………………………………………………………………………………………;
4. ……………………………………………………………………………………………….;
(relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

z) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico) - non
ancora costituito.
1. dichiara, che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo a : ……………………………………………………..e
che le relative quote di partecipazione e delle varie prestazioni saranno così suddivise :
………………………………………………………………………………………………;
2.dichiara di assumersi l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
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vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE -Gruppo europeo di interesse economico;
z.bis) (Nel caso di ricorso all’avvalimento)
1. il concorrente dichiara :
a) di avvalersi per la partecipazione alla gara, dell’ impresa ausiliaria……………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
avendo la stessa i seguenti requisiti :
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………... così come
indicato al punto 14.2 del bando di gara ;
(Sezione da sottoscrivere a cura dell’impresa ausiliaria)
2. l’impresa ausiliaria dichiara di :
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.38, c.1 lett. a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m, m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. ;
b) dichiara di aver riportato le seguenti condanne o sanzioni per le quali abbia beneficiato della non
menzione o i decreti penali : ………………………………..............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………;
c) (alternativamente) di non essere in una situazione di controllo, di cui all’art. 2359 del c.c.,
con nessun partecipante alla presente procedura;
o di essere in una situazione di controllo, di cui all’art.2359 del c.c., e di aver formulato autono mamente l’offerta. Indica inoltre, che il concorrente con cui sussiste tale situazione di
controllo è la ditta : ……………………….………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale/partita iva ……………………..……………………………………. con sede legale in
via……………………………………………..del comune di …………………………………………….
cap ………….…….., dichiara inoltre (a pena di esclusione) di allegare in separata busta chiusa, l’utile
documentazione dimostrante che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione della
offerta medesima;
d) di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, che s’indicano in
modo dettagliato e specifico come appresso : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….;
e) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di
controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) dichiara che i soggetti che rivestono la carica di : titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono :
- Qualifica…………….. Sig./ra……………………………………………………………….. nata
il ………………… a …………………………………………………, residente in via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………….;
Pagina 5 di 8

Modello di istanza e Dichiarazione
“ Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del comune di Montagnareale ”

-

Qualifica ………………..Sig./ra ………………………………………………………………..
nata
il
…………………
a
……………………..,
residente
in
via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………;
- Qualifica ………………..Sig./ra ………………………………………………………………..
nata
il
…………………
a
……………………..,
residente
in
via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………;
h) dichiara che i soggetti appresso indicati sono cessati dalla carica nell’ultimo triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, soci accomandatari) :
- Qualifica………………... Sig.re/ra………………………………………………………………..
nata il ………………… a …………………………………………………, residente in via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. …………………;
- Qualifica ………………..Sig.re/ra ………………………………………………………………..
nata
il
…………………
a
……………………..,
residente
in
via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………;
- Qualifica ………………..Sig.re/ra ………………………………………………………………..
nata
il
…………………
a
……………………..,
residente
in
via
…………………………………………. del comune di ……………………………………
Prov. ……………;
i) dichiara di non trovarsi, ne lo stesso ne uno dei dirigenti dell’impresa, nella condizione prevista
dal comma 2 dell’art. 2 Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 ossia: “rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata”;
l) si obbliga, in caso d’aggiudicazione e per tutta la durata del contratto, a comunicare
tempestivamente alla stazione appaltate, l’eventuale sopravvenuta situazione prevista dal
comma 2 dell’art. 2 Legge regionale 20 novembre 2008, n.15, che comporterà la risoluzione del
contratto;
m) (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): (segnare con una x)
dichiara di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n.68/99;
(Nel caso di concorrente che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): (segnare con una x)
di essere in regola nei confronti della legge n. 68/99;
n) di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i;
o) dichiara di obbligarsi a consentire al Comitato Paritetico Territoriale di Messina (C.P.T)
l’espletamento delle attività previste dalla : “Convenzione Stazione appaltanti – CPT ( ex art. 3
legge Regione Sicilia 21 agosto 2007, n. 20)“ stipulata, secondo lo schema tipo di cui al Decreto
Assessoriale dei Lavori Pubblici 23 ottobre 2008, fra il Comune di Montagnareale ed il C.P.T. di
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Messina in data 15 maggio 2009, garantendo a tale scopo la massima collaborazione. A tal fine
si obbliga a comunicare al medesimo Comitato Paritetico Territoriale l’elenco nominativo di tutte
le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione della opera dell’appalto;
Firma dell’ausiliaria
.......…………………………..
z ter) (ove ne ricorre il caso, anche in caso di ricorso all’avvalimento, altrimenti depennare) da sottoscrivere a cura dei
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06)

Il /La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….………………………………………………………………..............
nato/a
a ………………………………………………. Il …….…………………… residente a
……………..……………………….……… Via …………………………………………………… telefono nr.
….……………………… emal ………………………………………………….. nella qualità di (vedi punto 8 delle
avvertenze di gara) …………………………………………………………………..……………….. ai sensi delle
Dpr. N. 445 dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla lettera b) e c) dell’art.38, comma
1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ;
Firma
….………………………………….
Cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..………………………………….. ..
nato/a a …………………………………………… Il …….…………………… residente a……………………...
……………………….……………………………. Via …………………………………………………… telefono
nr. ….……………………… emal …………………………………………cessato dalla carica(vedi punto 8 delle
avvertenze di gara) di …………………………………………………………………………………………………………….. in
data ……………………… ai sensi delle Dpr. N. 445 dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
cui alla lettera c) dell’art.38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ;
Firma
………………………………………..

…………………………….. lì,…………………………………

Firma del concorrente
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
La dichiarazione relativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), deve essere resa anche dai soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. . Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare
copia fotostatica del documento di identità.
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