Allegato
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Montebello Vicentino
Piazza Italia, 1
36054 Montebello Vicentino (VI)

OGGETTO: “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione imprese per invito a procedura
negoziata per fornitura e posa pareti modulari e sanitari per realizzazione nuovi bagni
della Scuola Primaria “G. Cederle”
Avviso prot. n° 5082 del 20.05.2015
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il __________________________________
residente a _________________________________ (____) in via ________________________ n. _____
in qualità di ____________________________________________________________________________
dell’Impresa ___________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________CAP_______________________
Provincia ___________________________________________Via ________________________ n. _____
C.F. n° _____________________________________ P.I.V.A. n° _________________________________
Telefono n° __________________________________Fax n° ____________________________________
Indirizzo E-mail ________________________________________________________________________
Indirizzo pec ___________________________________________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata cui intende partecipare

DICHIARA
Che l’impresa partecipa alla gara (barrare l’ipotesi che interessa)
In forma singola
In forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 37 D.Lgs. n° 163/06
qualificandosi come impresa capogruppo e indicando :
1) quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e: (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascuna impresa:
impresa capogruppo:
.....................................................................................................................................................................
imprese mandanti:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Avvertenza: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione
conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.

A tal fine ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n, 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con
espresso riferimento all’impresa che rappresenta:

DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE
a)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.lgs.
231/2001;

b)

che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti richiesti :
requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del D.P.R. 05 OTTOBRE 2010, n. 207, come segue
1)

importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all’importo dei lavori in appalto e analoghi a quelli in gara;
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
adeguata attrezzatura tecnica;

2)
3)

come segue:

Importo lavori eseguiti

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

euro

euro

Totale in 5 anni:

c)

Costo del personale
Rapporto
tra Costo
del
personale e
importo dei
lavori
eseguiti:
%

di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione
italiana, e a tal fine dichiara che:
- l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:
Edile industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

Edile: solo impiegati e tecnici

Altro non edile

Se indicato Altro non Edile specificare il settore…………………........………………………………
ha la seguente dimensione aziendale:
da 0 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 50 a 100

oltre 100

numero esatto: _____

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
INAIL:

codice ditta:

posizioni assicurative territoriali:

INPS:

matricola azienda:

sede competente:

posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:
Cassa Edile

d)

codice impresa:

codice cassa:

che ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini
della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto
decreto legislativo:
a) di eleggere, ai fini del presente avviso, il proprio domicilio all’indirizzo:
via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso/frazione/altro)

CAP

città:

provincia:

b)

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

- non certificata:

@

E di autorizzare espressamente la Stazione appaltante all’utilizzo esclusivo di questi mezzi di
comunicazione;
e) di conoscere ed accettare i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 13 agosto 2010 n.° 16 e successive modifiche:
f1) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
f2) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
f) di riconoscere e accettare il diritto dell’Amministrazione di avvalersi della riserva di aggiudicazione, per
effetto della quale, la stazione appaltante può differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.

……………………….. , li……………………

FIRMA
____________________________

In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda va sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.
In caso di società la domanda va sottoscritta dal solo legale rappresentante.
A pena di esclusione va allegata la fotocopia di documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

1. copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. autodichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A;
3. limitatamente ai Consorzi costituiti, copia fotostatica dell’atto costitutivo del Consorzio.

