COMUNE DI GONI
Provincia di Cagliari
Via Roma 27- 09040 Goni - Tel. 070/982114 - fax. 070/982035
e-mail ufficiotecnico.goni@tiscali.it sito internet www.comune.goni.ca.it
* C.F. 80010850925 - P.I. 01333070926 *

Ufficio Tecnico
Allegato A
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA per l’appalto (a misura) dei lavori di
"COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE”.
CIG: 6333902547;
CUP: H25G13000000005;
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 134.300,00
(CENTOTRENTAQUATTROMILATRECENTO/00) + IVA AL 10%.
Importo a base d’asta: Euro 129.599,49 (CENTOVENTINOVEMILACINQUECENTONOVANTANOVE/49) + IVA AL 10%;
Oneri per la sicurezza e oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 4.700,51 (QUATTROMILASETTECENTO/51) + IVA AL 10%;
Categoria di lavoro prevalente: "OG1", Classifica: I.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- Prevalente : Edifici civili ed industriali – categoria OG1 Euro 134.300,00;
- Scorporabile : =========;
- Subappaltabile : 20% OG1;

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
Il sottoscritto ……………………………………………….………………………………..
nato il………………………..a………………………………………….……………………
residente a ................................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................
in qualità di…………………………………………………………………………….……..
dell’impresa………………………………………………………………….……………….
con sede in……………………………………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………………...
con partita IVA n……………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
(cancellare le voci che non interessano)

impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative di produzione e lavoro
o di imprese artigiane;
ovvero
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale o di un
consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
ovvero
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale o di un
consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
ovvero
consorziato di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiane;
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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:
A) :
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

a)

□

che l’impresa ovvero il consorzio non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
oppure

□

che avendo depositato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo di
cui all’articolo186-bis del regio decreto 16.03.1942 n. 267, può partecipare alla
procedura di gara alle condizioni previste dal comma 4 del medesimo art. 186-bis in
quanto autorizzato dal Tribunale di ___________________ con provvedimento n.
___________ del ________________________ impegnandosi alla presentazione
della documentazione richiesta al comma 5, lett. a) e b), del medesimo art. 186-bis,
qualora, nelle more dell’espletamento della gara, venga ammesso al concordato
preventivo.
oppure

□

che essendo stato ammesso al concordato preventivo di cui all’art. 186-bis del
regio decreto 16.03.1942 n. 267, può partecipare alla procedura di gara alle
condizioni previste dal comma 5 del medesimo art. 186-bis.
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dagli art. 67, da 2 a 8 e 76 dello stesso decreto;
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

c)

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato, neppure con il beneficio della non menzione 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, e che
non è stata pronunciata sentenza di condanna 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

□

che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, seppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N.B. (il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

d)

□

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
oppure

□

di avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, che l’accertamento definitivo è avvenuto
precedentemente all’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e
che tale violazione é stata rimossa;

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non
aver commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

g)

□

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti e non ha a proprio carico un procedimento,
ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad oggetto
una presunta violazione degli obblighi di cui sopra;
oppure

□

che pur non essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni
gravi, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ha in corso: □ un procedimento
ovvero □ un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, ed indica:
data avvio del procedimento / data ruolo .....................................................................
oggetto ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
oppure

□ che pur essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi
agli obblighi suddetti, beneficia di un piano di rateizzazione, con regolare
versamento dei ratei fissati, ed indica:
procedimento n. ...................... del ......................../ruolo n. ............. del ....................
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provvedimento di rateizzazione n. ................ del ........................................................
oggetto ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
h) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art. 7 c. 10 del D.Lgs. 163/2006, effettuata ai sensi dell’art. 38 c. 1-ter del D.Lgs.
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

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 in cui è stabilito e non ha a proprio carico un procedimento, ovvero
un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad oggetto una
presunta violazione delle norme di cui sopra;
oppure

□

che pur non essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni
gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito ha in corso: □ un procedimento,
ovvero □ un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, ed indica:
data avvio del procedimento / data ruolo .....................................................................
oggetto ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

□

(per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;
oppure
l)

□

(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione
dopo il 18.01.2000)
di essere ottemperante agli obblighi di cui alla L. 68/99;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art. 14 c. 1 del D.Lgs 81/2008;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006,
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del
medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)
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m-ter)

□ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice

Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91 convertito in L. n. 203/91.
oppure

□ che anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per

l’applicazione
di una misura di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una causa
ostativa, di cui agli art. 67, da 2 a 8 e 76 del medesimo decreto, essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n.
203/91, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria.
oppure

□ che anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione
di una misura di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una causa
ostativa, di cui agli art. 67, da 2 a 8 e 76 del medesimo decreto, essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91
convertito in L. n. 203/91, non ha denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria poichè in presenza dei casi previsti dall’art. 4 comma 1 della L. n.
689/1981.
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

m-quater)

□ di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in

qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcuno dei partecipanti alla medesima
procedura di affidamento e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure

□

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
affidamento di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure

□ di

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei
seguenti soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile: (indicare denominazione, ragione sociale e sede) __
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e di aver formulato autonomamente l’offerta;
B) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011;
C) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)
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E)

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è/sono cessato/i
dalla carica il titolare o il direttore tecnico dell’impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico della società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico della
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, in caso si tratti di altro tipo di società o consorzio;

oppure (qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta
una cessazione e venga allegata la dichiarazione dei cessati medesimi di cui al
precedente punto A) lett. c))

□

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla
carica di ………..………………………….. il Signor …….………………………. dalla
carica di …………..…………………….. il Signor ………………..……… dalla carica
di ……………………………………….. il Signor …….…………………… dalla carica
di …………………………………….. il Signor ………………..……… (in questo caso è
necessario rendere la dichiarazione di cui all’ Allegato C compilata da parte di ciascun soggetto cessato)

oppure (qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una
cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione dei cessati medesimi di cui al
precedente punto A) lett. c))

□

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla
carica di ………..………………………….. il Signor …….…………………….…. dalla
carica di …………..……………………...... il Signor ………………..……........…. dalla
carica di …………………………………… il Signor …….………………......…… dalla
carica di …………………………………… il Signor ………………....................………
e che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti NON è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato neppure con il beneficio della non
menzione nè è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, nè è stata
pronunciata 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, nè 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;
oppure (qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una
cessazione e sia stata pronunciata, nei confronti dei cessati medesimi, sentenza di condanna
passata in giudicato, anche con il beneficio della non menzione o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata 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, 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)

□ che nei confronti del/i signor/ri .……………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................................
cessato/i dalla carica di …………………………………………………………………….
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...............................................................................................................................................
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato seppure con il beneficio
della non menzione o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
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 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, sono stati
adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………….;
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

F)

□

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del
2001
oppure

□

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001,
ma che il periodo di emersione si è concluso;
G) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di ……………………………………….... per la seguente
attività………………………………………………………………………………………
……………………………………...………………………………………………………
...............................................................................................................................................
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, residenti negli altri
stati membri dell’Unione Europea, indicare i dati di iscrizione in uno dei competenti
registri professionali o commerciali dello stato d’appartenenza, di cui all’allegato XI A
al D.Lgs 163/2006):
b. numero di iscrizione……………………………………………..……………
c. data di iscrizione……………………………………………………………...
d. durata della ditta/data termine………………………………………………...
e. forma giuridica………………………………………………………………..
H) titolari e direttori tecnici di imprese individuali, soci e direttori tecnici di società in nome
collettivo, soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita semplice,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico persona
fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza)
……..………………………………...…………………………………..…………………
………………………………………………………………..…………….……..………
……………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………..…………….……..………
……………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………..…………….……..………
……………………………………………………………………………….......................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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I) che non sussistono alcuna delle cause ostative di cui agli art. 67, da 2 a 8 e 76 del D.Lgs
159/2011 (codice delle leggi antimafia) nonchè ogni altra causa o situazione che determini
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
J) di avere direttamente o con delega a personale dipendente della propria impresa
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il
computo metrico estimativo, di essersi recato/i sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e delle condizioni locali, della
viabilità d’accesso, degli eventuali impedimenti derivanti dalla particolarità dei luoghi nei
quali si dovrà intervenire, quali difficoltà di accesso e di sosta per i mezzi dell’impresa,
difficoltà eventuale di reperire aree nelle quali sistemare materiali e attrezzi per
l’esecuzione dei lavori, difficoltà derivanti dalla collocazione del cantiere, di avere
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonchè di tutte le
circostanze generali e particolari, nessuna esclusa od eccettuata, 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.
L) di aver preso atto, conoscere nonchè accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di
contratto, nei piani di sicurezza, nel Capitolato Generale per i Lavori Pubblici dello Stato,
nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei grafici di progetto, nonché nel computo metrico;
M) 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, ivi compresa la redazione e
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006;
N) di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,
impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di
esecuzione del contratto;
O) di impegnarsi a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla sopraccitata lettera N) da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese
nell’ambito dei lavori ad essi affidati;
P) di avere verificato l’esistenza e la disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonchè di disporre delle attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto nonchè di aver accertato l’esistenza e la
reperibilità sul mercato dei materiali necessari, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;
Q) 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, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006;
R) di prendere atto che relativamente ai lavori affidati a corpo il prezzo convenuto non può
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione e
che pertanto l’importo offerto resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 comma 4 del
D.Lgs. 163/2006;
S) di aver adempiuto all’interno della propria azienda a tutti gli obblighi dipendenti dalle
disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008
e di impegnarsi ad adempiere, osservare ed applicare integralmente nell’esecuzione dei
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lavori in caso di aggiudicazione, a tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 81/2008 in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
T) di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della
stipula del contratto d’appalto, fermo restando quanto stabilito dall’art. 11 commi 9 e 10
bis del D.Lgs 163/2006;
U) di impegnarsi a rispettare i principi enunciati nella norma SA 8000, in materia di
responsabilità sociale.
V) di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 34 c. 35 del D.L. 179/2012 convertito nella L.
221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del c. 7 dell’art. 66 e del
secondo periodo del c. 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. (solo per lavori di importo
uguale o superiore a 500.000 euro);

W) che il numero di fax della ditta concorrente è il seguente:………………………………,
che il domicilio eletto è il seguente: .....................................................................................
...............................................................................................................................................
e che il numero di telefono è il seguente:.............................................................................;
X) che ai fini del ricevimento delle comunicazioni, da effettuarsi ai sensi dell’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006, la ditta concorrente autorizza espressamente la stazione appaltante ad
effettuare la trasmissione delle stesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
..............................................................................................................................................;
e si impegna a comunicare tempestivamente all’amministrazione all’indirizzo PEC
protocollo.goni@servizipostacert.it o via fax al n. 070/982035 ogni variazione sopravvenuta
nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo, il numero di fax o la PEC sopra
indicata per la ricezione delle comunicazioni.
Y) che l’impresa è iscritta presso la Cassa Edile oppure la Edil Cassa oppure la Cassa
Artigiana oppure __________________, sede di _______________, dall’anno _______,
con il seguente numero _________________________; (questo punto va compilato solo dai
soggetti tenuti per legge a tale adempimento);

Z) che l’impresa è iscritta presso l’INPS, sede di _______________, dall’anno ________, con
il seguente numero _________________________;
AA) che l’impresa è iscritta presso l’INAIL, sede di _______________, dall’anno ________,
con il seguente numero _________________________;
BB) che il numero medio dei dipendenti dell’impresa è pari a _________ unità ripartito con
le seguenti qualifiche ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
che a favore degli stessi viene applicato il seguente contratto di lavoro:
_______________________________________________________________________
e che per l’esecuzione dei lavori del presente appalto, in caso di aggiudicazione, si
impegna ad impiegare n. _______ lavoratori complessivi di cui n. ______dipendenti
propri;
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

□

CC)
di essere una microimpresa poichè avente un organico inferiore a 10 persone ed un
fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2.000.000, 00 di euro;
oppure

□ di essere una piccola impresa poichè avente un organico inferiore a 50 persone ed un
fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 10.000.000,00 di euro;
oppure
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□ di essere una media impresa poichè avente un organico inferiore a 250

persone ed un
fatturato non superiore a 50.000.000,00 di euro ovvero un totale di bilancio annuale non
superiore a 43.000.000,00 di euro;

DD) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 161/2005 e
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

EE)

□

che ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, che l’impresa non ha sede, residenza o
domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Black List” di cui al decreto del Ministro delle
finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21.10.2001;
oppure

□ che l’impresa ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21.10.2001 e di essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 1412.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
FF) di obbligarsi ad osservare ed applicare le disposizioni contenute nel DPR 16.04.2013 N.
62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Goni, approvato con delibera della G.M.
n. 69 del 19.12.2013, per quanto in essi compatibile. Si impegna inoltre, in caso di
aggiudicazione, a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori gli
obblighi contenuti nei regolamenti, per quanto in essi compatibile.
DICHIARA, inoltre,
1) (apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione N. ________________ rilasciata da
________________________ (societa di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010) data di
rilascio _______________, data di scadenza ___________________, per le seguenti
categorie e classifiche, adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare:
categoria ___________________, importo _______________________________________;
categoria ___________________, importo _______________________________________;
categoria ___________________, importo _______________________________________;
categoria ___________________, importo _______________________________________;
e (solo per lavori di classifica III o superiore)
di essere in possesso del certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale N. ___________________
rilasciato da ________________________________ data rilascio _________________ data
scadenza ______________.
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oppure
di allegare l’attestazione SOA in corso di validità, o copia della medesima resa conforme
all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, regolarmente autorizzata per
le categorie e per gli importi dei lavori da appaltare.
oppure (solo per appalti di importo < di 150.000 euro)
di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nell’art. 90,
commi 1-2-3, del D.P.R. 207/2010, riferiti al quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, relativamente a lavori della natura di quelli da appaltare.
2) (per le imprese che intendano avvalersi del subappalto o del cottimo): che, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di aggiudicazione, intende
subappaltare
o
concedere
a
cottimo
le
seguenti
lavorazioni:
….................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................;
3) (nel caso di consorzi di cui al combinato disposto di cui all’art. 29 della L.R. 05/2007 e
all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006):
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato) …………………………………………………………………………………....
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
e che questo/i non partecipa/no alla presente procedura di affidamento ne singolarmente nè in
qualsiasi altra forma associata;
4) (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE non ancora
costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della/e
mandante/i, nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi.
5) (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già
costituiti): di allegare mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria mediante scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio o GEIE e sue eventuali modificazioni.
6) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 – consorzi stabili, ai
sensi del combinato disposto degli art.li 29 e 30 della L.R. 05/2007 e art.li 35 e 36 del D.Lgs.
n. 163/2006):
che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili.
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7) (nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti): che la propria quota di
partecipazione al R.T.C. è la seguente ...................................................................., (dicesi
............................ per cento) che eseguirà le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota medesima e che è qualificata almeno per la stessa percentuale con riferimento
all’importo dei lavori comprensivi degli oneri di sicurezza (combinato disposto di cui agli art.li
29 della L.R. 05/2007, art. 37 c. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 92 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.);
8) (nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica): che la rete concorre alla
presente procedura attraverso le seguenti imprese (indicare la denominazione)_____________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9) (nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete): di allegare copia
autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, o per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete, ovvero recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria.
10) (in caso di avvalimento, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006): che per partecipare alla gara
intende avvalersi dei requisiti dell’impresa
(indicare la denominazione dell’impresa)

____________________________________________________________________________
appresso indicati
(indicare i requisiti dell’impresa)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

□

11)
di allegare contratto, in originale o copia autenticata, stipulato ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 49 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 163/2006 e 88 del D.P.R. 207/2010 in data
______________________,
con
l’impresa
(indicare
il
nome
dell’impresa
ausiliaria)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo

□ dichiara che l’impresa ausiliaria (indicare la denominazione) _______________________________
____________________________________________________________________________
in virtù del (indicare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo) ________________________________
___________________________________________________________________________,
è obbligata nei confronti del concorrente (indicarne la denominazione) ___________________________
____________________________________________________________________________
12

a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse
necessarie :
(indicare dettagliatamente)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________lì _________________
(Luogo)

(data)

FIRMA
__________________________________
N.B.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nelle dichiarazioni riportate nel presente modulo, aventi una pluralità di opzioni,
l’operatore economico dovrà apporre apposito segno grafico (crocetta), relativamente
all’ipotesi ad esso pertinente. In caso contrario la dichiarazione non potrà considerarsi
resa e ciò determinerà l’esclusione del concorrente.
È VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
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COMUNE DI GONI
Provincia di Cagliari
Via Roma 27- 09040 Goni - Tel. 070/982114 - fax. 070/982035
e-mail ufficiotecnico.goni@tiscali.it sito internet www.comune.goni.ca.it
* C.F. 80010850925 - P.I. 01333070926 *

Ufficio Tecnico
Allegato B
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA per l’appalto (a misura) dei lavori di
"COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE”.
CIG: 6333902547;
CUP: H25G13000000005;
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 134.300,00
(CENTOTRENTAQUATTROMILATRECENTO/00) + IVA AL 10%.
Importo a base d’asta: Euro 129.599,49 (CENTOVENTINOVEMILACINQUECENTONOVANTANOVE/49) + IVA AL 10%;
Oneri per la sicurezza e oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 4.700,51 (QUATTROMILASETTECENTO/51) + IVA AL 10%;
Categoria di lavoro prevalente: "OG1", Classifica: I.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- Prevalente : Edifici civili ed industriali – categoria OG1 Euro 134.300,00;
- Scorporabile : =========;
- Subappaltabile : 20% OG1;

DICHIARAZIONE
(le sottostanti dichiarazioni devono essere rese, per ogni concorrente singolo o associato
dalle seguenti figure: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico
persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società).
Il sottoscritto ……………………………………………….………………………………..
nato il………………………..a………………………………………….……………………
residente a ................................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................
in qualità di…………………………………………………………………………….……..
dell’impresa………………………………………………………………….……………….
con sede in……………………………………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………………...
con partita IVA n……………………………………………………………………………..
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,
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DICHIARA:
A) :
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dagli art. 67, da 2 a 8 e 76 dello stesso decreto;
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

c)

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato, neppure con il beneficio della non menzione 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, e che
non è stata pronunciata sentenza di condanna 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

□

che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, seppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N.B. (il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

m-ter)

□ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice

Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91 convertito in L. n. 203/91.
oppure

□ che anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per

l’applicazione
di una misura di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una causa
ostativa, di cui agli art. 67, da 2 a 8 e 76 del medesimo decreto, essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n.
203/91, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria.
oppure

□ che anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione
di una misura di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una causa
ostativa, di cui agli art. 67, da 2 a 8 e 76 del medesimo decreto, essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629
15

(estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91
convertito in L. n. 203/91, non ha denunciato i fatti all’Autorità
Giudiziaria poichè in presenza dei casi previsti dall’art. 4 comma 1 della L. n.
689/1981.
B) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011;
C) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
DICHIARA, inoltre,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________lì _________________
(Luogo)

(data)

FIRMA
_______________________________________

N.B.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nelle dichiarazioni riportate nel presente modulo, aventi una pluralità di opzioni,
l’operatore economico dovrà apporre apposito segno grafico (crocetta), relativamente
all’ipotesi ad esso pertinente. In caso contrario la dichiarazione non potrà considerarsi
resa e ciò determinerà l’esclusione del concorrente.
È VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
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COMUNE DI GONI
Provincia di Cagliari
Via Roma 27- 09040 Goni - Tel. 070/982114 - fax. 070/982035
e-mail ufficiotecnico.goni@tiscali.it sito internet www.comune.goni.ca.it
* C.F. 80010850925 - P.I. 01333070926 *

Ufficio Tecnico
Allegato C
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA per l’appalto (a misura) dei lavori di
"COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE”.
CIG: 6333902547;
CUP: H25G13000000005;
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 134.300,00
(CENTOTRENTAQUATTROMILATRECENTO/00) + IVA AL 10%.
Importo a base d’asta: Euro 129.599,49 (CENTOVENTINOVEMILACINQUECENTONOVANTANOVE/49) + IVA AL 10%;
Oneri per la sicurezza e oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 4.700,51 (QUATTROMILASETTECENTO/51) + IVA AL 10%;
Categoria di lavoro prevalente: "OG1", Classifica: I.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- Prevalente : Edifici civili ed industriali – categoria OG1 Euro 134.300,00;
- Scorporabile : =========;
- Subappaltabile : 20% OG1;

DICHIARAZIONE
(le sottostanti dichiarazioni devono essere rese, per ogni concorrente singolo o associato,
dalle seguenti figure cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci
e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;)

Il sottoscritto ……………………………………………….………………………………..
nato il………………………..a………………………………………….……………………
residente a ................................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................
in qualità di…………………………………………………………………………….……..
dell’impresa………………………………………………………………….……………….
con sede in……………………………………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………………...
con partita IVA n……………………………………………………………………………..
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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:
A) :
(apporre una crocetta nella casella della voce che interessa)

c)

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato, neppure con il beneficio della non menzione 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, e che
non è stata pronunciata sentenza di condanna 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

□

che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, seppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N.B. (il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

DICHIARA, inoltre,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________lì _________________
(Luogo)

(data)

FIRMA

_______________________________________

N.B.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,
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non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nelle dichiarazioni riportate nel presente modulo, aventi una pluralità di opzioni,
l’operatore economico dovrà apporre apposito segno grafico (crocetta), relativamente
all’ipotesi ad esso pertinente. In caso contrario la dichiarazione non potrà considerarsi
resa e ciò determinerà l’esclusione del concorrente.
È VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
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COMUNE DI GONI
Provincia di Cagliari
Via Roma 27- 09040 Goni - Tel. 070/982114 - fax. 070/982035
e-mail ufficiotecnico.goni@tiscali.it sito internet www.comune.goni.ca.it
* C.F. 80010850925 - P.I. 01333070926 *

Ufficio Tecnico
Allegato D
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA per l’appalto (a misura) dei lavori di
"COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE”.
CIG: 6333902547;
CUP: H25G13000000005;
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 134.300,00
(CENTOTRENTAQUATTROMILATRECENTO/00) + IVA AL 10%.
Importo a base d’asta: Euro 129.599,49 (CENTOVENTINOVEMILACINQUECENTONOVANTANOVE/49) + IVA AL 10%;
Oneri per la sicurezza e oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 4.700,51 (QUATTROMILASETTECENTO/51) + IVA AL 10%;
Categoria di lavoro prevalente: "OG1", Classifica: I.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- Prevalente : Edifici civili ed industriali – categoria OG1 Euro 134.300,00;
- Scorporabile : =========;
- Subappaltabile : 20% OG1;

DICHIARAZIONE
le sottostanti dichiarazioni devono essere rese dal fideiussore (amministratore munito dei
poteri di rappresentanza o procuratore) iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs n° 385/93.
Il sottoscritto ……………………………………………….………………………………..
nato il…………...…………..a………………………………………….……………………
residente a ................................................................................................................................
codice fiscale n.........................................................................................................................
in qualità di…………………………………………………………………………….……..
della società………………………………………………………………….……………….
con sede in……………………………………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………………...
con partita IVA n……………………………………………………………………………..
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:
che la società ..........………………………………………………………………………
è iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/93 e che la stessa è
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autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a prestare garanzie con le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
DICHIARA, inoltre,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________lì _________________
(Luogo)

(data)

FIRMA
_______________________________________

N.B.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nelle dichiarazioni riportate nel presente modulo, aventi una pluralità di opzioni,
l’operatore economico dovrà apporre apposito segno grafico (crocetta), relativamente
all’ipotesi ad esso pertinente. In caso contrario la dichiarazione non potrà considerarsi
resa e ciò determinerà l’esclusione del concorrente.
È VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
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