DOMANDA DI AMMISSIONE E
DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

Spett.leS.A.S.I. S.p.A.
Società Abruzzese
per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
Località Marcianese, Zona Industriale n°5

66034 Lanciano (CH)

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016

per l’affidamento dei “lavori relativi alla realizzazione di alcuni tratti di rete fognante ed idrica bei
comuni di Atessa ed Archi (CH)”
Codice C.U.P. E83G16000510001 C.I.G. :

67933723EB ;

€ 115.889,45

Importo complessivo dei lavori
(Diconsi euro centoquindicimilaottocentottantanove/45)
Di cui per somme soggette a ribasso
(Diconsi euro centododicimiladuecentotrentasette/45)
Somme non soggette a ribasso
(Diconsi euro tremilaseicentocinquantadue/00 )

€ 112.237,45
€ 3.652,00

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Il

sottoscritto

……………………………………………………

……………………………………...
dell’impresa

in

qualità

di

nato

il

………………………

a

………………………………………………….

………………………………………………………………………..

con

sede

in

………………………………………………… con codice fiscale n… ……………………………………
con partita IVA n …………………………………………….. con la presente

DICHIARA
Di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola.
Oppure
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come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………….
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……….
Oppure

Come mandante(o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……….
Oppure

Come mandante(o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010)di una
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
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…………………………………………………………………………………………………..…………………….
Il sottoscritto, inoltre, 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. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
- di non essere incorso, in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/16, nei reati di cui alle
successive lett. a) – g);
- di non rientrare nella previsione di cui al successivo comma 2 dell’art. 80 citato;
- di essere a conoscenza, assumendo in proprio la relativa responsabilità, che i soggetti di cui al successivo
comma 3 dell’art. 80 citato non rientrano nei motivi di esclusione di cui al precedente comma 1;
- di non aver commesso nessuna violazione di cui al successivo comma 4 dell’art. 80 citato;
- di non aver commesso alcuna violazione di cui al successivo comma 5, lett. a), dell’art. 80 citato;
- di non trovarsi nelle circostanze di cui al comma 5 medesimo, lett. b), dell’art. 80 citato;
- di non essersi reso colpevole di alcuno illecito professionale passibile di “gravità” di cui al comma 5, lett.
c), dell’art. 80 citato, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e che comunque, allo stato, non
gli sono state addebitate “significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni” o“tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” o “il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”
oppure gli sono state addebitate le seguenti “carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni” o“tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” o “il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”,
dettagliate come segue: _______________________________;
- di non rientrare in nessuna situazione di cui al comma 5 medesimo, successive lett. d) – m) dell’art. 80
citato.
(Nel caso di dichiarato subappalto le suddette dichiarazioni di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/16 competono
anche al subappaltatore, il quale dovrà renderle in prima persona).
Inoltre, dichiara di:

f) prestare il consenso al trattamento dei dati acquisiti con la domanda, ai sensi della normativa vigente, ai
soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sugli appalti;
g) impegnarsi ad osservare in caso di aggiudicazione tutti gli oneri previsti nelle regole di gara nonché
assunti in sede di offerta;
h) di prendere atto che in nessun modo viene a stabilirsi un rapporto avente caratteristica di esclusiva;
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i) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
l) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
della
Provincia
di
……………………………….
per
le
seguenti
attività……………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia,
art…49 del Dlgs 50/2016.(ex 47 del D.lgs 163/2006), 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 ……………………………………………………………………………………...
- codice fiscale…………………………………… Partita IVA ………………………………………………
- codice attività: ……………………………………………..
- categoria.
micro impresa
piccola impresa
media impresa
grande impresa
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari
se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di
rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la
qualifica):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
m) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di …………………..
matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ………….………… matricola n. ………….) e la Cassa Edile
(sede di ……………….. matricola n. ………………..……..) e di essere in regola con i relativi versamenti.
n) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
o) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto e che
richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
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p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara.
q) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali
compreso il calcolo sommario della spesa, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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;
a1) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
b1) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo n
81 del 09 Aprile 2008 (ex 131 del D.lgs 21.04.2006, n. 163), delle spese relative al costo del personale e
degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei
residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico
dell’appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto e da tutti gli elaborati progettuali;
c1) di prendere atto che si tratta di appalto a misura; ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. 19 aprile
2016, n.50.
d1) ai fini delle comunicazioni4 52 del Dlgs 50/2016 (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al
presente

appalto

di

eleggere

domicilio

in

………….……………….…..

………………...…………………..…… n. …. cap …………………. fax

(….)

via

…………….…………. Pec

……………..……….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;
e1)(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà
conferito

mandato

speciale

con

rappresentanza

o

funzioni

di

capogruppo

all’impresa:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

e

dichiara

di

assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di
partecipazione al raggruppamento è la seguente: ………………………………………………………………
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e
dei consorzi di cui all’art.45 del Dlgs 50/2016 comma(34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs
12.04.2006, n. 163) rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
f1) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………
g1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
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h1)Dichiara di impegnarsi a presentare prima dell’inizio dei lavori il Piano operativo di Sicurezza e tutta la
documentazione necessaria a corredo.

i1)Dichiara di mettere a disposizione 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto un proprio referente a cui
comunicare gli interventi d’urgenza, anche di reperibilità, indicandone nome e recapiti telefonici.

l1)Dichiara di possedere una sede operativa in uno dei Comuni dell’ATO n. 6 Chietino tra quelli facenti
parte della Area per cui partecipa;
ovvero,
dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a procurarsi, a qualsiasi titolo, la disponibilità di una sede
operativa in uno dei Comuni dell’ATO n. 6 Chietino tra quelli facenti parte della Area per cui partecipa;una
distanza non superiore ai 50 km del raggio d’azione, ed in detta sede dovrà essere ubicato il telefono/fax a
cui inviare gli ordini di servizio.
m1) Dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad avere nell’organico del personale, un saldatore o
manutentore idraulico
n1) di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84 del Dlgs 50/2016 (ex 40 del
D.lgs.12.04.2006, n. 163), nonché dal Titolo III del d.P.R. 207/2010 e più specificatamente:
che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è
……………….……………………………………………………………………………………
che
l'attestazione
è
stata
rilasciata
………………………………………………………...……….….

in

data

che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ………….….. per classifica/classifiche …..……
che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita)
…………………..…………………………………………………………………………………………
che l'impresa è in possesso della certificazione ………………………..del sistema di qualità di cui
all’art.84 del Dlgs 50/2016(40 comma 3 lett. a ) del D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per
classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II).
che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la
partecipazione a gare d'appalto;
o1) (dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici non in possesso dell’attestazione SOA per
i soli lavori di importo pari o inferiore a euro 150.000,00)di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90
del d.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo art. 90;in particolare dichiara:
• Di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare.
• Di avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Se il
rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite,
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta. In tal caso l'importo così figurativamente ridotto sarà tenuto in considerazione per la
dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti.
• Adeguata attrezzatura tecnica.
6

p1) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia,49 del Dlgs 50/2016 (ex art. 47 del D.lgs
163/2006) che non possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e
speciale previsti dal d.P.R. 207/2010 ed accertati ai sensi dell’art 62 della medesima disposizione
regolamentare;
r1)(nel caso di soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 del Dlgs 50/2016 (ex37 del
D.lgs 163/2006) che le parti dell’opera, secondo le categorie previste, che verranno eseguite da ciascuna
associata o consorziata sono quelle di seguito indicate:
………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA

N.B.

 La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.
 L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano
riferibili alla natura del concorrente.
 Il modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi si
faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di
divergenze si prega di contattare la stazione appaltante
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