
 

ALLEGATO “B” 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

 

 
Spett.le  
Comune di SALCEDO 
Via Roma 4/C  
36040 Salcedo (VI) 
PEC 
 
 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. b), DEL D.LGS. 50/2016,  

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI: “Sistemazione e messa in sicurezza strade 
comunali anno 2020 – Asfaltatura di via Moretti e tratto di via Artusi”.  

      CUP: G47H19002570001 – CIG: 8363449871. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________  

nato il _______________ a ___________________________________ Prov. ______________ 

in qualità di ___________________________________________________________________  

dell’impresa ___________________________________________________________________  

con sede legale in __________________________________________ Prov. _______________  

via ___________________________________________ n. _________ CAP _______________  

Codice fiscale : _______________________ - Partita IVA _______________________  

Telefono: _______________________ - Fax _______________________  

Indirizzo email: ________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________ 

Con dipendenti: □ da0a5 / □ da6a15 / □ da16a50 / □da51a100/ □oltre100 

 
 

INVITATO  

 

a partecipare all’offerta per l'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con espresso riferimento all’impresa 
che rappresenta,  

FA ISTANZA 
 

 

di ammissione alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto specificati, come (barrare): 



 

IMPRESA SINGOLA nella forma di (barrare): 

imprenditore individuale 

società commerciale 

società cooperativa 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

a.1) di avere, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico 
estimativo; 

a.2) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della lettera d’invito; 

a.3) 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; 

a.4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le circostanze ed 
elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della 
manodopera, dei noli e dei trasporti nonché di aver valutato gli oneri previsti per i 
piani di sicurezza; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la 
sicurezza ammontano all’importo indicato nella lettera d’invito e che gli stessi non 
sono soggetti a ribasso d’asta; 

a.5) d’impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.6) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per       
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e d’impegnarsi all'osservanza di        
tutte le norme anzidette; 

a.7) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS : sede di___________________________________, matricola n._____________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di___________________________________, matricola n._____________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
Cassa Edile di___________________________________, matricola n._____________  
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
e che l'impresa stessa e in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 

a.8) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede 
in________________________via_________________________________________________ 
 
 

a.9) □ che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68); 
ovvero 

□  che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori inferiore a quindici; 

ovvero 

□   che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15   

e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni 
che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare 
il prospetto informativo di cui all’art.9 della L.68/99; 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla 
data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000 



 

a.10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

a.11) □   che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla 

L.383/2001; 
oppure 

□   che si è avvalsa di tali piani ma che il periodo di emersione si è concluso; 

a.12) di non trovarsi nella condizione di sospensione dall’attività imprenditoriale di cui  
all’art. 14, comma1, del D.Lgs. n. 81/2008; 

a.13) di autorizzare la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., all'invio delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 79 al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata e di precisare che l'indirizzo di posta 
elettronica e il domicilio eletto cui far pervenire le comunicazioni di cui al comma 5 
sopra indicato sono iseguenti: 
P.E.C. ; 
· Posta elettronica: ; 
· domicilio eletto: ; 
·  

a.14) che intende subappaltare o concedere in cottimo, nelle forme e modi previsti dall’art. 
105 del D.Lgs. n. 50/2016: 
LAVORI DI……………………………………………………………………CAT…………. 
LAVORI DI……………………………………………………………………CAT…………. 
LAVORI DI……………………………………………………………………CAT…………. 
LAVORI DI……………………………………………………………………CAT…………. 
N.B. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l’Amministrazione non 
concederà alcuna autorizzazione al subappalto. 

a.15) attesta 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 e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

a.16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta 
la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto 

a.17) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

a.18) di fornire l’attestazione di qualificazione in corso di validità ovvero attestazione di qualificazione 
in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, rilasciata da società 
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la 
qualificazione 

□ in categoria OG 3, classifica I come categoria prevalente, per l’importo totale dei lavori 

oppure 

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di 

cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 per l’importo totale dei lavori: 
 

a) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
ricevimento dell’invito di gara non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).  

c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera 
ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente 
destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio; 



 

d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale quale l’iscrizione al registro della 
Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato capace di attestare lo svolgimento 
delle attività nello specifico settore oggetto del servizio e allegando copia semplice della visura 
alla CCIA di iscrizione;  

e) di essere in possesso dell’abilitazione secondo il Decreto 22 gennaio 2008, n° 37, relativamente 
alle opere oggetto della gara o di altra abilitazione o documentazione equivalente prodotta 
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, rilasciata dalla competente C.C.I.A.A. o analogo 
registro di altro Stato aderente all’Unione Europea. Nel caso di raggruppamenti di imprese il 
suddetto requisito dovrà essere interamente garantito dall’impresa mandataria; 

 

a.19) Dichiara, qualora aggiudicatario dei lavori, di iniziare gli stessi entro il 15 

Settembre 2020. 

 

 

Firma del titolare/legale 

rappresentante/institore/Procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 
fotostatica del documento d’identità del firmatario 

(art.38, c.3, del DPR n.445/2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. A pena di esclusione: 

a) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore; 

b) in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del titolare/legale rappresentante, deve essere allegato originale o 

copia conforme all’originale della relativa procura.  


