AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DA SERRAMENTISTA, FABBRO,
FALEGNAME, VETRAIO, LATTONIERE
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
(ALLEGATO A)

Il sottoscritto ....................................................................................................................................
nato il ..........................................................a ..................................................................................
residente in .......................................................................................................................................
avente recapito ..................................................................................................................................
in qualità di .......................................................................................................................................
dell’Impresa ................................................................................. ....................................................
con sede in (indirizzo completo)...........................................................................................................
con codice fiscale ..............................................................................................................................
con partita I.V.A ................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta sopra indicata come (barrare una casella):
 impresa singola;
ovvero
 capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio;
ovvero
 mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto:
a. dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b. dichiara l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato o Ente equivalente;
c. dichiara l’inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359
c.c. nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con impresa concorrenti;
d. dichiara l’insussistenza di cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 D.lgs.
159/2011 e s.m.i.
e. possesso dei requisiti di cui all’art. 95 DPR 207/10;
f. dichiara che la ditta non è incorsa in risoluzione relativamente a lavori oggetto della presente
gara a causa di inadempimenti;
g. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
h. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso di gara e nel capitolato;
1

i. dichiara 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, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
j. dichiara di aver preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei lavori e sulla determinazione
della propria offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
k. dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle
professionalità, e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione
degli stessi;
l. dichiara che la ditta è in regola con i versamenti. contributivi INPS e INAIL (indicazione dei
numeri di matricola o codice ditta/ posizione contributiva individuale);
m. di essere informato, ai sensi 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;
n. dichiara che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori) sono i seguenti, indicandone il nominativo, la data di nascita e la residenza
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
o. (in caso di consorzi) dichiara per quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari all'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
p. (in caso di associazione o consorzio non ancora costituito) dichiara che, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
…………………………………………………………………………………………………………………
DATA _______________
FIRMA
...................................................
(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’)

____________________________________________________________________________
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