Allegato A
All’ Istituto Comprensivo Statale
”L. De Simone”
via Beveri-83040 Guardia Lombardi (AV)
PROCEDURA APERTA
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
procedura: art. 3, comma 37 e art. 53, comma 2 lett.a) e comma 4, primo e terzo periodo, del d.Lgs 163/2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.Lgs 163/2006 e art. 120 del D.P.R.
n. 207 del 2010
OGGETTO INTERVENTO : PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PER
LA CREAZIONE DI SPAZI EDUCATIVI ATTREZZATI E DI QUALITÀ SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE “S. ROCCO” – I LOTTO
CIG : 52222164F8
CUP : definito per ogni azione come di seguito riportato
§
§
§
§

AZIONE	
  	
  
C-‐1-‐FESR-‐2010-‐3072	
  	
  Interventi	
  per	
  il	
  risparmio	
  energetico	
  	
   	
  

CUP	
  
F88G10000880007	
  

C-‐2-‐FESR-‐2010-‐	
  2024	
  Interventi	
  per	
  garantire	
  la	
  sicurezza	
  degli	
  edifici	
  scolastici	
  	
  
(messa	
  a	
  norma	
  degli	
  impianti)	
  
	
  
C-‐3-‐FESR-‐2010-‐2499	
  interventi	
  per	
  aumentare	
  l’attrattività	
  degli	
  Istituti	
  	
  scolastici	
  
C-‐4-‐FESR-‐2010-‐2448	
  interventi	
  per	
  garantire	
  	
  l’accessibilità	
  a	
  tutti	
  gli	
  istituti	
  
scolastici	
  

F88G10000870007	
  
F88G10000850007	
  
F88G10000860007	
  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto:
Cognome: …………………………………………………………………………………………………………………..
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nato a: …………………………………………….. Provincia: ……………………….il ……………………………….
in qualità di:
o Titolare
o Legale rappresentante
o Procuratore speciale
(barrare la casella pertinente)

dell’Impresa: ……………………………………………………………………………………………………………….
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di Commercio)

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in: …………………………………………………Provincia………………………………………...
Indirizzo: ……………………………………………….. n…………………………………….: C.A.P…………………
Telefono: ……………………………..Fax ……………………… e-mail:……………………………………………..
con sede
operativa in: …………………………………………………… Provincia: ……………………………………………
Indirizzo: ……………………………………….n…………………………………………..: C.A.P…………………….
Telefono: ……………………………..Fax ……………………… e-mail:……………………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in epigrafe.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA
a) che l’impresa rappresentata partecipa alla gara in forma di :
(barrare la/e casella/e pertinente/i)

impresa individuale
società di persone
società commerciale
società cooperativa
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (L. 422/1909)
indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre
o consorzio tra imprese artigiane (L. 443/1985)
indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre
o consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre
o mandataria (capogruppo) di raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi degli artt. 34,
comma 1, lett. b) e 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con la seguente quota
percentuale di partecipazione al raggruppamento: % dell’appalto
o
o
o
o
o

indicare le imprese mandanti, nonché le quote percentuali di partecipazione delle medesime al raggruppamento:

% ………………………………………………………………………………………………………………………
% ………………………………………………………………………………………………………………………
% ………………………………………………………………………………………………………………………
o mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett.
b) e 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con la seguente quota percentuale di
partecipazione al raggruppamento: % dell’appalto indicare l’impresa mandataria, le eventuali
ulteriori imprese mandanti nonché le quote percentuali di partecipazione delle imprese medesime al
raggruppamento:
% ………………………………………………………………………………………………………………………
% ………………………………………………………………………………………………………………………
% ………………………………………………………………………………………………………………………
o mandataria (capogruppo) di consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. 163/2006e ss.mm.ii. e 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con la
seguente quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: % dell’appalto
indicare le imprese mandati nonché le quote percentuali di partecipazione delle medesime al
consorzio:
% ………………………………………………………………………………………………………………………
% ………………………………………………………………………………………………………………………
% ………………………………………………………………………………………………………………………
o mandante di consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs.
163/2006 s.m.i. e 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con la seguente quota
percentuale di partecipazione al raggruppamento: % dell’appalto indicare l’impresa mandataria,
le eventuali ulteriori imprese mandanti nonché le quote percentuali di partecipazione delle imprese
citate al consorzio:
% ………………………………………………………………………………………………………………………
% ………………………………………………………………………………………………………………………
% ………………………………………………………………………………………………………………………
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
oppure
• b1) ……che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base
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•

•

alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D. 267/42 (legge
fallimentare);
oppure
b2) …… che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata
(art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) –
per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193
legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del
giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge
fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure
b3) ……. che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 270/99 e
ss.mm.ii.;

c) che nei propri confronti non è stata disposta una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla
legge, n. 1423/56 e ss.mm.ii. o sussiste una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti di
cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);
d) che, nell’ambito dei soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
e) che nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii non 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’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale ovvero 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 2004/18, comprese le condanne per le quali si è beneficiato della non menzione;
oppure
e1) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’ art. 38, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51,
comma 3 bis, del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di
persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) –
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione grazie alla concessione del provvedimento di
riabilitazione;
oppure
e2) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’ art. 38, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii condannati con sentenza passata in giudicato, oppure con sentenza di
applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale o, comunque, per i reati previsti all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii – l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di
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procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento
ricognitivo del giudice dell’esecuzione) oppure il reato è stato depenalizzato;
oppure
e3) che nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale o, comunque, per i reati previsti all’art. 38, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (in tale ipotesi riportare gli estremi della sentenza comprensivi della
data di emissione nonché l’esatta indicazione del reato per cui è stata pronunciata);
oppure
e4) che nei confronti dei soggetti di cui alla successiva lett. q), p.to 6, lett. c) (soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di invio della Lettera d’Invito) 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’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
o, comunque, per i reati previsti all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (riportare
gli estremi della sentenza comprensivi della data di emissione nonché l’esatta indicazione del reato
per cui è stata pronunciata) e che l’impresa, relativamente a tale condotta penalmente sanzionata, ha
dimostrato completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (indicare tali atti
e/o misure di dissociazione);
f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
g) di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo la normativa vigente;
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale;
i) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa
è stabilita;
j) che, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del summenzionato D.Lgs., per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99 e
ss.mm.ii;
m) che nei propri confronti non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 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 D.L. 223/2006
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 e ss.mm.ii.;
n) che, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
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o) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 328/2001 e ss.mm.ii.,
oppure, qualora si sia avvalso di tali piani, che i medesimi si sono conclusi;
p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………
per attività corrispondenti ai lavori da eseguire, ovvero in quanto cooperativa o consorzio di
cooperative, di essere iscritto rispettivamente nel Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della
cooperazione …………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):

1. n. di iscrizione……………………………….…………………………………………………………..……
2. data di iscrizione ……………………………………………………………………………..……………
3.R.E.A.n.….……………………………………………………………………………………………...………..
4. durata dell’Impresa/data termine…………………………………………………………..….
5. forma giuridica dell’Impresa …………………………………………………………………….
a) Generalità (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza del Direttore Tecnico, se
unico, o di tutti i Direttori Tecnici):
Cognome: …………………………………………………………………………………………………………….
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………: Provincia: ……………………….il: …………….
residente in ……………………………………………………: Provincia …………………….:
Indirizzo: ………………………………………………………...n……………: C.A.P…………:
QUALIFICA: ………………………………………………………………………………………
Cognome: …………………………………………………………………………………………………………….
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………: Provincia: ……………………….il: …………….
residente in ……………………………………………………: Provincia …………………….:
Indirizzo: ………………………………………………………...n……………: C.A.P…………:
QUALIFICA: ………………………………………………………………………………………
N.B. allegare elenco di ulteriori n. ………… direttori tecnici (indicando: cognome, nome, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza)

b) Generalità (cognome, nome, luogo di nascita, residenza) del Titolare se si tratta di impresa individuale; di
tutti i Soci se si tratta di società in nome collettivo; dei Soci accomandatari se di tratta di società in
accomandita semplice; degli Amministratori minuti di poteri di rappresentanza o del socio unico, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci , se si tratta di altro tipo di società o
di consorzi/o:
Cognome: …………………………………………………………………………………………………………….
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………: Provincia: ……………………….il: …………….
residente in ……………………………………………………: Provincia …………………….:
Indirizzo: ………………………………………………………...n……………: C.A.P…………:
QUALIFICA: ………………………………………………………………………………………
Cognome: …………………………………………………………………………………………………………….
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………: Provincia: ……………………….il: …………….
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residente in ……………………………………………………: Provincia …………………….:
Indirizzo: ………………………………………………………...n……………: C.A.P…………:
QUALIFICA: ………………………………………………………………………………………
N.B. allegare elenco di ulteriori n. ……… (cognome, nome, luogo di nascita, residenza) del Socio se si tratta
di società in nome collettivo; dei Soci accomandatari se di tratta di società in accomandita semplice; degli
Amministratori minuti di poteri di rappresentanza o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzi/o;
c) Generalità (cognome, nome, luogo di nascita, residenza) dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b)
eventualmente cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di invio della Lettera d’Invito:
Cognome: …………………………………………………………………………………………………………….
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………: Provincia: ……………………….il: …………….
residente in ……………………………………………………: Provincia …………………….:
Indirizzo: ………………………………………………………...n……………: C.A.P…………:
QUALIFICA: ………………………………………………………………………………………
Cognome: …………………………………………………………………………………………………………….
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………: Provincia: ……………………….il: …………….
residente in ……………………………………………………: Provincia …………………….:
Indirizzo: ………………………………………………………...n……………: C.A.P…………:
QUALIFICA: ………………………………………………………………………………………
N.B. allegare elenco di ulteriori n. ………… (cognome, nome, luogo di nascita, residenza) dei soggetti di cui
alle precedenti lett. a) e b) eventualmente cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di invio
della lettera d’invito:
oppure [barrare la casella seguente se corretta]
o attesta che nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito non vi sono stati avvicendamenti
nelle cariche di cui alle precedenti lett. a) e b);
q) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
POSIZIONE I.N.P.S.
la sede INPS di: …………………………………………………………………… Prov. di ……………………
matricola n°.……………………
· Imprese con lavoratori dipendenti
Lav. dipendenti …………………(media degli ultimi sei mesi)
· Imprese individuali
P.I.: …………………………………………………………………… Coll. Fam.……………………
· Imprese artigiane in forma societaria
P.A.: ………………………………………………………… P.A. ………………………..……………

POSIZIONE I.N.A.I.L.
la sede INAIL di: …………………………………………………………………… Prov. di ……………………
Cod. Cliente n°. …………………… Pat. N°. ……………………
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Den. retribuz. anno prec. (mod. 10 SM):€ ………………………… Retrib. presunte anno in corso: €
……………………
Pagamento rateale: SI ……..NO ……..Mod. F24: importo a debito versato il: ………………….……… per la
posizione di cui sopra
POSIZIONE CASSA EDILE ………………./EDILCASSA…………… (se non iscritta, barrare l’intero riquadro)
di: ……………………………………………………………… Prov. di ……………………
Iscrizione n°. …………………… presso la cassa edile edilcassa di1:
……………………………………………………………
Prov.: ………………………………….…… Lav. Dipendenti n°.: ……………………
Dichiara, altresì, che nell'ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità
preposte (INAIL - INPS – DPL - ASL - G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità
1 Specificare se la posizione riportata si riferisce alla CASSA EDILE oppure all’EDILCASSA e, se del caso, indicare tutte le casse edili c/o le
quali è iscritta.
2 In caso affermativo specificare l’esito o l’Autorità che ha in corso accertamenti.

r) di applicare il C.C.N.L. del settore …..………………………..;
s) di non assumere mano d’opera che non sia in regola con la vigente normativa sulle assunzioni e sul
trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dipendenti e di applicare, a favore degli stessi e, se si
tratta di cooperativa, anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti di lavoro e dagli accordi locali del luogo in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei
soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di
rispettare le norme e le procedure previste dalla legge 55/1990, e successive modificazioni ed integrazioni;
t) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34, comma 1
lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla stessa gara in
associazione o consorzio;
u)

(barrare la casella pertinente)
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;

v) di aver preso conoscenza 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;
w) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, suscettibili di
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 di cui all’art. 133 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
x) di aver preso visione dei luoghi;
y) di aver preso visione degli elaborati progettuali dei lavori in oggetto;
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z) 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 salvo quanto previsto dall’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
aa) di aver 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;
bb) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Lettera
d’Invito, nel Disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, negli altri elaborati di
progetto;
cc) che, nel caso in cui ci si avvalga della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la certificazione del sistema di qualità ISO in proprio
possesso è relativa ad un settore attinente ai lavori oggetto della gara;
dd) che, in caso di aggiudicazione, intende (barrare la casella pertinente):
o ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, subappaltare ad imprese idoneamente qualificate, parte
delle opere da realizzare, nei limiti fissati dalla norma, che vengono qui di seguito chiaramente
indicate (specificare in modo analitico e puntuale):
o ……………………………………………
o ……………………………………………
o ……………………………………………
oppure
che, in caso di aggiudicazione non intende subappaltare né concedere in cottimo, (ai sensi dell’art. 118 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) le lavorazioni oggetto della gara;
ee) di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo
dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
ff) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Alla presente allega inoltre :

DATA ……………………………………………….
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(TIMBRO e FIRMA LEGGIBILE)

Allegare la fotocopia del documento di identità.
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