ALLEGATO 1
Marca
da
Bollo
€ 16,00

Spett.le
COMUNITA’ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VIA TORRETTA 9
12029 SAN DAMIANO MACRA (CN)

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE (1) per la partecipazione alla procedura negoziata per
l’aggiudicazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE
PAVIMENTAZIONE AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO STRADE
COMUNALI” NEL COMUNE DI ROCCABRUNA – Programma 6000 Campanili.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 680.993,65 a base d’asta, di cui Euro 482.063,53 per
lavori soggetti a ribasso, Euro 179.750,12 per costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 82, comma 3-bis
D.Lgs 163/2006) ed Euro 19.180,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (art. 131, comma 3
D.Lgs 163/2006).
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________ Provincia _______________________
Stato __________________________ Via/Piazza _________________________________________________
nella sua qualità di __________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________ Provincia _____________________
Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________________________
Codice Fiscale n. ______________________________ e Partita I.V.A. n. ______________________________
Telefono ____________________ Fax __________________ e-mail __________________________________
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ______________________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura negoziata indicata in oggetto, a cui intende partecipare
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente):
impresa singola, di cui all’art. 34, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane, di cui all’art. 34,
lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006
consorzio stabile, di cui all’art. 34, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006
raggruppamento temporaneo, di cui all’art. 34, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006
 costituendo

 già costituito

con i seguenti soggetti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto):

Mandatario:
_________________________________________________________________________________
Mandanti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

___________________
Data

_______________________________
firma leggibile
____________________________________
____________________________________

(1) Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di Consorzi o Società non ancora costituiti, l’istanza deve essere presentata
da ciascuno dei soggetti interessati riportando l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come Capogruppo.

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE
Sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli
artt. 46 e 47 – del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore(*).

OGGETTO: Procedura Negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
TRAMITE PAVIMENTAZIONE AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO
STRADE COMUNALI” NEL COMUNE DI ROCCABRUNA – Programma 6000 Campanili.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 680.993,65 a base d’asta, di cui Euro 482.063,53 per
lavori soggetti a ribasso, Euro 179.750,12 per costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 82, comma 3-bis
D.Lgs 163/2006) ed Euro 19.180,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (art. 131, comma 3
D.Lgs 163/2006).

Il sottoscritto (1)___________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ________________________ residente nel
Comune di _______________________________________ Provincia _____________ Stato______________
Via/Piazza__________________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(precisare se singola, mandante/mandataria di A.T.I., Consorzio…..)____________________________________
con sede legale in ______________________________, Provincia ___________, Stato ____________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________________

Codice Fiscale n. ___________________________ e Partita I.V.A. n. __________________________
Telefono __________________________________ Fax _____________________________________
e-mail _____________________________________ Pec______________________________________
con posizione:
 I.N.P.S. di ___________________________ matr. n. ________________;
 I.N.A.I.L. di ___________________________ cod. ditta ________________;
 CASSA EDILE di ______________________ cod. ditta ________________.



CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5 cifre indicate nell’ultima dichiarazione
I.V.A.) ________________________________.
C.C.N.L. applicato
Edilizia
Altri Settori (specificare il settore di appartenenza)



Numero totale dei dipendenti dell’impresa:______________
Numero dei dipendenti ai fini della Legge 68/99 così come modificata dalla legge 247/2007 __________

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
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 nel bando di gara, nel Capitolato
speciale d’appalto e nei documenti di progetto, dando atto che le disposizioni del Capitolato si intendono modificate in
coerenza con le leggi nel frattempo emanate;

3)

di aver visionato gli elaborati di progetto, consultabili autonomamente sul sito del Comune di Roccabruna
www.comune.roccabruna.cn.it;

4)

di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori;

5)

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;

6)

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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

7)

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi
dell’art. 53, comma 4, del Codice;

8)

di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;

9)

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;

10) 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;
11) di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
12) che il numero di fax a cui vanno inviate, eventuali richieste o comunicazioni da parte dell’Amministrazione è il seguente:
_________________________ e che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC a cui effettuare le comunicazioni
inerenti la presente procedura è _______________________________________________________________________
13) che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ___________________________,
al numero ____________ dalla data del _______________ ovvero presso i registri professionali dello Stato di
____________________, forma giuridica (2)___________________________ e di avere come attività:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
14) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto offerente, i procuratori generali e l’eventuale
procuratore sottoscrittore della presente dichiarazione, risultano essere:
Cognome, nome
Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune
residenza

di Qualifica

15) che il direttore/i tecnico/i è/sono:
Cognome, nome
Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

16) (barrare la casella interessata)

 che nessun soggetto è cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
ovvero
 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara quali titolare e/o
legale rappresentante, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci nelle società di persone, direttori tecnici
risultano essere:
Cognome, nome
Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

17) di non trovarsi in stato di sospensione o cessazione dell’attività;
18) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo o che nei riguardi della medesima non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(art. 38, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
19) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19/3/1990, n. 55 o, altrimenti, che è
trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
(art. 38, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
20) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
(art. 38, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
21) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione
appaltante né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, che possa essere accertato, con qualsiasi
mezzo di prova, da parte di codesta stazione appaltante;
(art. 38, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
22) che l’Impresa (barrare la casella interessata):
 non ha commesso irregolarità gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita, ovvero che ;
 ha ottemperato, anche mediante definizione agevolata, al pagamento delle contestazioni ricevute;
 ha presentato ricorso contro il seguente atto di accertamento del debito: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________
(art. 38, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
23) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Lavori Pubblici;
(art. 38, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
24) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilita);
(art. 38, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
25) che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):





è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 e s.m.i.
non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a 15;
non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in
vigore della L. 68/99);
(art. 38, c. 1, lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

26) che a carico dell’impresa non sono operanti sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
30/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
(art. 38, c. 1, lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
27) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’Attesatazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal Casellario informatico;
(art. 38, c. 1, lett. m- bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
28) che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):
 non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente
procedura di gara;
 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile , ha formulato autonomamente l’offerta e che il
concorrente con cui sussiste tale situazione è ________________________________________ e allega in busta
separata e sigillata i documenti a comprova;
(art. 38, c.1, lett. m-quater) e c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
29) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa come
previsto dall’art.87, c. 4-bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
30) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori;
31) che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):
 non si avvale del piano individuale di emersione ai sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210
“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”
 si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è
concluso;
32)

(barrare la casella interessata):
 che l’Impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, per Categoria OG3 e
Classifica adeguata ai valori della gara, rilasciata dalla S.O.A.____________________________________________
in data _________________, di cui allega copia;
ovvero
 di avvalersi del requisito richiesto (Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici in corso di validità,
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata) del soggetto _____________________________________________
e allega tutto quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006 (Avvalimento).

33) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000;
34) che, in caso di affidamento, intende subappaltare o concedere a cottimo, i seguenti lavori o parti di opere, nei modi
previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

35) in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita (da compilarsi da parte
dell’impresa capogruppo mandataria):
che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire, in qualità di capogruppo, il Raggruppamento Temporaneo con le
seguenti mandanti:

Ragione sociale

codice fiscale

Indirizzo

e a stipulare regolare contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti sopra indicate, secondo la normativa vigente;
36) in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita (da compilarsi da parte delle
imprese mandanti):
che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire il Raggruppamento Temporaneo con i seguenti soggetti:
Ragione sociale
codice fiscale
Indirizzo

e
a
conferire
mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
alla
Capogruppo
____________________________________________________ che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti sopra indicate, secondo la normativa vigente;
37) partecipano al R.T. con le seguenti quote ed eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente (art. 37 c. 13 D.Lgs.
163/06 e s.m.i.) e possiedono requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale:
Ragione sociale

codice fiscale
Mandataria

Quota % di partecipazione

Mandante
Mandante
TOTALE

100

In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale:
i requisiti speciali richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dal mandatario o da un’impresa consorziata nella
misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dai mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento (art. 95, c. 2 del D.P.R.
554/99).
In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale:
i requisiti speciali sono posseduti dal mandatario nella categoria prevalente. Ciascun mandante deve possedere i requisiti
previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporabile che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa
singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dai mandanti sono posseduti dal mandatario con
riferimento alla categoria prevalente.
In caso di raggruppamenti di concorrenti e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, la presente dichiarazione deve
essere resa da tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati, mentre in caso di R.T. di soggetti già costituiti dovranno essere
allegati alla dichiarazione anche il Mandato e la Procura, quest’ultima risultante da atto pubblico notarile, conferito al
soggetto mandatario dai mandanti.

_______________________ li, _______________
(luogo e data)
____________________________
(*)(timbro impresa e firma del legale rappresentante)

(*) In caso di raggruppamenti di imprese e consorzi anche se non formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese
da tutti gli operatori economici interessati per quanto di competenza.

(1) N.B.: per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di firma degli atti relativi ai
pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto societario. In tal caso, anche l’offerta deve
essere sottoscritta da tutti i soci.
(2) specificare se trattasi di:
ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a
responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata, consorzio di cooperative, o altro….

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.

ALLEGATO 2bis
DICHIARAZIONE
Sostitutiva di certificazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 – del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice,
presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore(*)
(Requisiti di ordine generale – inesistenza cause di esclusione – riferibili ai singoli soggetti indicati
all’art.38 c.1 lett.b) c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
OGGETTO: Procedura Negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
TRAMITE PAVIMENTAZIONE AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO
STRADE COMUNALI” NEL COMUNE DI ROCCABRUNA – Programma 6000 Campanili.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 680.993,65 a base d’asta, di cui Euro 482.063,53 per
lavori soggetti a ribasso, Euro 179.750,12 per costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 82, comma 3-bis
D.Lgs 163/2006) ed Euro 19.180,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (art. 131, comma 3
D.Lgs 163/2006).

Il sottoscritto (1)_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ____________________ residente nel
Comune di _______________________________________ Provincia ____________ Stato___________
Via/Piazza__________________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(precisare se singola, mandante/mandataria di A.T.I., Consorzio…..)____________________________________
con sede legale in _________________________________, Provincia ___________, Stato _________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________________
partita I.V.A. ________________________________________________________________________________
telefono __________________________ fax _____________________ e-mail____________________________
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ______________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575 e/o che, pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge
12.07.1991 n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art.4, comma 1, della L.n. 689/1981;

2)

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art.
45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18
ovvero

che sono state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, con indicazione delle eventuali
condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, come segue:
(indicare tutte le risultanze del casellario giudiziale comprese le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, salvo i
casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero il reato sia stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;

_______________________ li, _______________
(luogo e data)
____________________________
(*)(timbro impresa e firma del legale rappresentante)

N.B.
(1) La presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti di seguito indicati:
 per le ditte individuali: titolare e direttore tecnico
 per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico
 per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico
 altro tipo di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnico, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
La dichiarazione di cui al punto 2 deve inoltre essere presentata anche dai soggetti cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e (qualora ne ricorrano i casi) il soggetto offerente deve dimostrare che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.

Marca
da
Bollo
€ 16,00

ALLEGATO 3
OFFERTA

OGGETTO: Procedura Negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
TRAMITE PAVIMENTAZIONE AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO
STRADE COMUNALI” NEL COMUNE DI ROCCABRUNA – Programma 6000 Campanili.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 680.993,65 a base d’asta, di cui Euro 482.063,53 per lavori soggetti
a ribasso, Euro 179.750,12 per costo della manodopera non soggetto a ribasso (art. 82, comma 3-bis D.Lgs 163/2006) ed Euro
19.180,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (art. 131, comma 3 D.Lgs 163/2006).

*****************

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ________________________________________
residente nel Comune di __________________________________ Provincia ______________________
Stato __________________________ Via/Piazza ____________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia ________________
Stato __________________________ Via/Piazza ____________________________________________
Codice Fiscale n. ____________________________ e Partita I.V.A. n. ___________________________
Telefono ___________________ Fax _________________ e-mail _______________________________
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ______________________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
OFFRE
un ribasso percentuale del ____________% (in cifre)
_____________________________________________________ (in lettere)
Sull’importo lavori posto a base di gara.
(vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24).
DICHIARA
di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati
progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Data ____________________

_______________________________

timbro impresa e firma leggibile
____________________________________
____________________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.

