ALL. A
in BOLLO da 16,00 €
(da assolversi con f23)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Centrale Unica di
Committenza
Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno –
Acquaviva delle Fonti – Cassano delle Murge – Valenzano
Comune di Modugno
Via Rossini n.49
70026 Modugno (BA)

OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori relativi all’
“intervento locale di riparazione della trave di bordo impalcato centrale del
sovrappasso alla S.S.96 facente parte di via Risorgimento”.
CIG (Codice Identificativo di Gara): 7797460B8A
CUP: B37H19000190004

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
333333333333333333333333333333333333333333333.;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese 33333333333333333333.........

33333333333333333333333333333333333333333..................
33333333333333333333333333333333333333333..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese 33333333333333333333.........

33333333333333333333333333333333333333333..................
33333333333333333333333333333333333333333..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila 333333333333333333333333333333.. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate 3.333333333333333333333333333333.
impresa aggregata 333333333333333333333333333333.. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 3333333333333
e le ulteriori imprese aggregate 3.333333333333333333333333333333.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
d’invito, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei
piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
c) 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;
d) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed 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;
e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate;
f) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
g) dichiara 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;
h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
i) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medeismo decreto;
j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a 33333....33333333333333333333..333................................3
3333333333333333333333333333333333333333.....................;
k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi
che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale gategoria di lavori o tipologia di servizi verrà
eseguita da ciascun concorrente;
che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
l)
oppure
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che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
m) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
n) di prendere atto che:
le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato
attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis,
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in
sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al
capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto
facciano parte integrante del contratto;
o) di non aver presentato nelle procedure di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 80 c.5 lett. f-bis);
p) di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico sensi dell'art. 80
c.5 lett. f-ter).

Data ........................................
FIRMA ..................................................................
N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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