ALLEGATO 1
Domanda e dichiarazione di cui ai paragrafi:
16.1, 16.5, 16.6, 16.11, 16.12, 16.13, 16.18, 16.19 e 16.21 del disciplinare

Bando di gara procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici per l'appalto dei lavori per l'ampliamento
scuola primaria di Vago: mensa.
CUP. E82H18000380002 - CIG 7747109C94
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
1. Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________
il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________
prov. (______) CAP ____________ Via _______________________________________________________
quale legale rappresentante, con la qualifica 1 __________________________________________________
della ditta2 __________________________________________ C.F. _______________________________
con sede in ________________________________________________________________ prov. (______)
CAP ____________ Via ___________________________________________________________________

23. Il sottoscritto/a ______________________________________________ nato a ____________________
il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________
prov. (______) CAP ____________ Via ______________________________________________________
quale legale rappresentante, con la qualifica 4 __________________________________________________
della ditta5 __________________________________________ C.F. _______________________________
con sede in ________________________________________________________________ prov. (______)
CAP ____________ Via ___________________________________________________________________
DOMANDA/NO
16.1 di partecipare ala procedura di gara e, consapevole/i della decadenza dei benefici e delle sanzione
penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000
DICHIARA /NO
16.5
1. la ditta ________________________________ attesta:
16.5.1 di essere in possesso di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice: Attestazione n.
__________________________ rilasciata il __________ per le categorie e classifiche 6
__________________________________________, che la data di scadenza della validità triennale
è ___________________ e/o che la data di verifica della validità triennale è ___________________,
che la data di scadenza della validità quinquennale è ___________________
16.5.2 di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, certificato n. ____________________ emesso da
________________________________ in data _______________ con scadenza _______________
2. la ditta ________________________________ attesta:
16.5.1 di essere in possesso di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice: Attestazione n.
1 Indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa
2 Indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica
3 Da completare dal concorrente plurisoggettivo
4 Indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa
5 Indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica
6 Inserire solo le categorie attinenti all'appalto
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__________________________ rilasciata il __________ per le categorie e classifiche 7
__________________________________________, che la data di scadenza della validità triennale
è ___________________ e/o che la data di verifica della validità triennale è ___________________,
che la data di scadenza della validità quinquennale è ___________________
16.5.2 di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, certificato n. ____________________ emesso da
________________________________ in data _______________ con scadenza _______________
16.6

attesta/no che:
1) la ditta _____________________________

□

non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del
Codice
O, IN ALTERNATIVA

□

è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice

2) la ditta _____________________________

□

non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del
Codice
O, IN ALTERNATIVA

□

è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice

16.11

1. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
2.
3.
4.

5.
6.

7.

16.12

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove
redatto;
di aver visto i luoghi di esecuzione dei lavori;
di avere preso conoscenza delle condizioni locali e 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;
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;
di avere 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;di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni.
di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni.

che le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare sono:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
16.13 di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non
7 Inserire solo le categorie attinenti all'appalto
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hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e,
pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 3, lett. ddddd) del Codice.
16.18 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante approvato con deliberazione di Giunta n. 180 in data 12 dicembre 2013 e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.
16.19 di impegnarsi ad iniziare i lavori in pendenza di contratto.
16.21di essere edotto degli obblighi derivanti protocollo di legalità di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 138 del 18/09/2017 e si impegna, caso di aggiudicazione, ad osservare le prescrizioni
contenute nello stesso (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190), pena la
risoluzione del contratto.

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

___________________________________
(timbro e firma)

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la presente domanda di partecipazione /
dichiarazione deve essere predisposta di modo che la compilazione e la sottoscrizione avvenga da parte di
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Per le aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete si rimanda a quanto previsto al paragrafo 16.1.2 del disciplinare di gara.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a)
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b)
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c)
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n.
267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
e)
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f)
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

