
 Istanza di partecipazione allegato 1

                  bollo
€ 16,00

Spett.le 
Comune di Casalgrande

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI C OSTRUZIONE DI
UN CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DINAZZANO – L OTTO B
CIG: 76874414FF
CUP: I51B15000060004

CPV: 45233260-9 LAVORI DI COSTRUZIONE DI VIE PEDONA LI

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________

Nato/a ____________________________________ il ____________________

Residente in _______________________________

Via/Piazza ____________________________ n. _________ 

Codice Fiscale ______________________________

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

_______________________________________________________________

con sede in Via/Piazza ____________________________________________

CAP ______________ Comune __________________________________ Prov. (_____)

Partita IVA _____________________________________________________

Telefono ___________________ Fax __________________

E-mail ___________________________________
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PEC  _____________________________________,  alla  quale  chiede  di  inviare  ogni
comunicazione relativa al presente appalto;

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori

IN QUALITA’ DI

  ͏  partecipante singola
  ͏  consorzio stabile 
……………………………………………………………………………………………………
  ͏  consorzio 
ordinario………………………………………………………………………………………….

  ͏  costituito           
  ͏  costituendo

  ͏   consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane 
……………………………………..
  ͏  raggruppamento temporaneo fra ………………………………………………………………  
(mandante) e 
…………………………………………………………………………………………….. 
(mandatario)

  ͏  costituito
  ͏  costituendo

Si esprime espressa e incondizionata accettazione delle facoltà riservate alla Stazione Appaltante :

1) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con
gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per
eventi sopravvenuti;

2) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici
possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

3) di  non  procedere  all’aggiudicazione  o  di  non  stipulare  il  contratto  senza  incorrere  in
responsabilità  e/o azioni di  risarcimento danni  e/o indennità e/o compensi  di  qualsiasi titolo
neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle
offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa
procedura;

dichiarando espressamente che nulla sarà dovuto e/o richiesto a titolo di indennizzo e/o risarcimento
e/o rimborso, per nessun titolo, ragione o diritto.

Si dichiara:

1) di  aver preso  esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze  generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente documentazione di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto ed in
tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
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3) di attestare di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi oggetto del presente affidamento 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;
4)  di  attestare di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta  e  di giudicare,  pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
5) di attestare 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;
6) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
7) di attestare 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,  fatto salvo quanto previsto dal Codice;
8) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
9) Di possedere: (cancellare in caso di non possesso di attestazione SOA)

- attestazione SOA in corso di validità per le seguenti categorie:
……….
………..
……….
Ovvero: (cancellare e non compilare in caso di possesso di attestazione SOA in OG3 cl.1 o superiore)

-  di  possedere i  seguenti  requisiti  di  ordine tecnico organizzativo ai  sensi  dell'art.  90 del  DPR
2017/2010:
a) di aver eseguito i seguenti lavori, negli ultimi cinque anni (importo dei lavori analoghi eseguiti
direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di pubblicazione  del  bando  non  inferiore
all’importo  di  €.  105.562,63):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
b) che l'organico medio annuo negli ultimi 5 anni è il seguente: (che il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente non è inferiore al 15% 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 al punto a)
anno importo lavori eseguiti costo personale
2017  ……………………………………………………………………………………………
2016 ………………………………………………………………………………………………
2015 ………………………………………………………………………………………………
2014 ………………………………………………………………………………………………
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2013 ………………………………………………………………………………………………
c) di possedere e/disporre di adeguata attrezzatura, di materiale e di equipaggiamento tecnico per
l'esecuzione dell'appalto (adeguata attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8,
del regolamento DPR 207/2010 relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara);

10)  che nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando,  non ci sono stati soggetti, tra
quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica.

Ovvero (solo nel caso che non sia più possibile reperire la dichiarazione rilasciata dai singoli
soggetti)

dichiara (*)

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando vi sono stati i seguenti soggetti, tra
quelli indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica:

il sig. ...................................................................................................................................................

nato  a .............................................................................il  ...........................  (**),  cessato  dalla

carica di ................................................................................................ in data ................................

C.F.:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..

il

sig. .........................................................................................................................................................

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

nato  a .............................................................................il  ...........................  (**),  cessato  dalla

carica di ................................................................................................ in data ................................

il sig. ...................................................................................................................................................

nato  a .............................................................................il  ...........................  (**),  cessato  dalla

carica di ................................................................................................ in data .............................…

C.F.:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..

nei cui confronti  non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

ovvero
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tenuto conto che per il co. 3 ultima parte dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esclusione dalla gara e
il  divieto  a  stipulare  i  relativi  contratti  in  ogni caso  non  operano  quando  il  reato  è  stato
depenalizzato,  ovvero  quando  é  intervenuta  la  riabilitazione,  ovvero  quando  il  reato  è  stato
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, 

nei cui confronti sussistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna):

6. .......................................................................................................................................................

7. ..........................................................................................................................................................

(*)  La dichiarazione di cui al punto 11 dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato
dalla carica di:

� Titolare e direttore tecnico, per le imprese individuali.
� Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo.
� Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice.
� I membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi

compresi  institori  e  procuratori  generali,  i  membri degli  organi  con  poteri  di  direzione  o
vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo. Tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, tutti  i soggetti
muniti di rappresentanza, direzione e controllo, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di società di altro tipo o
di consorzi.

(**)  Compilare solo nel caso di dichiarazione resa dall’attuale legale rappresentante dell’impresa.

11) art. 80 c. 5 lett. f), f bis) e f ter) D.Lgs. 50/2016 e smi: (cancellare la parte che non interessa)

11) Di non incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 c. 5 lettere f), f bis) e f ter) D.Lgs.
50/2016 e smi;

Ovvero
11)  Di incorrere nelle seguenti condizioni di cui all'art. 80 c. 5 lettere f), f bis) e f ter) D.Lgs.
50/2016 e smi:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

ALLEGA

- copia documento identità del sottoscrittore;

- (nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da
un procuratore dell’impresa):  originale o copia conforme della procura (generale o speciale)
attestante i poteri del sottoscrittore;

- (nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario già costituiti): copia autentica del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo
del consorzio.

___________________ Il/La dichiarante
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       (luogo e data)

_____________________________
(timbro, firma per esteso e leggibile)

Nel caso di R.T.I. o consorzi, la presente istanza di partecipazione dovrà essere resa da ogni
singola impresa facente parte del costituendo o costituito RTI e da ogni singola consorziata.
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