ALLEGATO “A” – MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIACOMO GASTALDI” DI VIA
ANTONIO CAMPRA N. 1 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELLA LETTERA C), DEL
SECONDO COMMA, DELL’ART. 36, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E
SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CIG: 7982911A8C - CUP:
D25B19000400001

Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________,
nato / a a __________________________________________________ (prov.) __, il _____________,
residente in ____________________________ n. ____, (cap) ____ _____________________ (prov.) __,
in qualità di __________________________________________________ (titolare, socio, legale rappresentante,
procuratore) (precisare se singolo, mandante / mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, ecc.) dell’impresa _______
_____________________________________________________________ (denominazione e ragione sociale),
con sede in ____________________________ n. ____, (cap) ____ _____________________ (prov.) __,
con codice fiscale ____________________________, con partita I.V.A. _____________________,
con la presente,
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto e, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni
penali previste dall’art. 76, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue
successive modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
quanto segue, a titolo sostitutivo delle relative certificazioni e / o a titolo sostitutivo dell’atto di
notorietà (artt. 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue
successive modifiche ed integrazioni),
01) che l’impresa ha sede legale _____________________________________________________,
sede operativa ________________________________________________________________,
codice fiscale _______________________, partita I.V.A. ______________________________,
telefono n. _______________________________, telefax n. ___________________________,
e - mail _____________________________________________________________________,
posta elettronica certificata ______________________________________________________,
domicilio ____________________________________________________________________,
con posizione:
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale sede di ______________, matricola _________:
o datore di lavoro: matricola n. ___________, sede di competenza_____________________;
o lavoratore autonomo: posizione contributiva individuale __________________________,
sede di competenza _______________________________________________________;
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o gestione separata – committente associante: C.F. _________________________________,
sede di competenza _______________________________________________________;
o gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione: C.F.
___________________________, sede di competenza ____________________________;
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sede di _____________,
matricola _________________________________________________________________;
CASSA EDILE sede di _______________________________, matricola _______________;
ovvero
specificare se iscritto ad altro Istituto previdenziale ________________________________;
ovvero
di non avere l’obbligo di iscrizione (indicare l’Ente presso il quale non si ha l’obbligo di
iscrizione):
o all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
o all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato: (barrare la casella interessata):
o edilizia;
o edile con solo impiegati e tecnici;
o altri settori (specificare il settore di appartenenza) __________________________________________;
numero totale dipendenti _____________________________________________________;
numero dipendenti ai fini della Legge 12.03.1999, n. 68 e sue successive modifiche ed
integrazioni _______________________________________________________________;
totale addetti al servizio ____________________ di cui dipendenti ____________________;
codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria __________________________;
Agenzia delle Entrate di competenza: città________________________________________,
Via ______________________________, Codice Ufficio ___________________________.
02) L’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3, della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 31.05.1965, n. 575, nei confronti delle persone elencate ai punti 03), 04), 05), 06) e 07)
ovvero risultanti dalla visura camerale.
03) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui alle lettere f bis ed f ter, del quinto comma,
dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Pagina 2 di 5

04) Di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi
medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare ed
altresì di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori.
05) Di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il progetto definitivo ed
esecutivo, di averlo considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata e di non aver alcuna riserva in merito.
06) Di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’art. 62, del
Decreto Legislativo 18.04.2019, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni (procedura competitiva
con negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione.
07) Di aver preso compiuta visione della lettera di invito, di accettarla integralmente e di non
formulare alcuna riserva in merito.
08) Di non aver omesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dal
primo comma, dell’art. 4, della Legge 24.11.1981, n. 689 e sue successive modifiche ed
integrazioni con eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell’art.
7, del Decreto Legge 13.05.1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203), anche in assenza di un
procedimento, per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, e pur essendo stato vittima dei reati medesimi.
09) Di non esservi avvalso dei piani individuali di emersione, ai sensi del Decreto Legge 25.09.2002,
n. 2010 convertito con modifiche nella Legge 22.11.2002, n. 266.
10) Che il soggetto offerente (barrare la casella interessata) per la categoria OG1 – classe I:
o è in possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata in corso di validità, di cui
allega copia.
oppure
o intende avvalersi dell’attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione del
soggetto ___________________________________ per il requisito richiesto per la categoria
_________________________________ ed allega tutto quanto occorrente per l’avvalimento
(art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).
11) Che il soggetto offerente non ha concluso, a far data dal 28.11.2012, contratti di lavoro o
conferito incarichi a dipendenti cessati da rapporti di pubblico impiego che negli ultimi tre anni
di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali riconducibili a quanto previsto dal
sedicesimo comma, dell’art. 53, del Decreto Legislativo 30.01.2001, n. 165 e sue successive
modifiche ed integrazioni.
12) Che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori.
13) Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
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14) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni nello schema di
contratto e capitolato speciale d’appalto e negli allegati, dando atto che le disposizioni del
capitolato si intendono modificate in coerenza con le Leggi nel frattempo emanate.
15) 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 ed assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
16) Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata.
17) 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 od eccezione in merito.
18) Di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nell’esecuzione dei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
19) Di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla Legge 13.10.2010, n. 136 e sue
successive modifiche ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
20) Che le eventuali richieste da parte del Comune di Villafranca Piemonte devono essere inviate al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ____________________________________.
21) Che, in caso di affidamento, il soggetto offerente intende subappaltare, i seguenti lavori o parti
di opere, nei modi previsti dall’art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
22) Di impegnarsi a provvedere alla liquidazione delle fatture nei confronti dei subappaltatori
qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e
sue successive modifiche ed integrazioni.
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23) Di impegnarsi ad iniziare immediatamente i lavori.

___________________ lì, _______________
(luogo e data)

____________________________
(timbro e firma leggibile)

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ (IN CORSO DI VALIDITÀ)
DEL DICHIARANTE
N.B.: per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui
il potere di firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in
forma disgiunta dallo statuto societario.
In tal caso, anche l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soci.
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