Modello 1)

Bollo € 16,00
(da pagarsi mediante modello F23)

Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI
ARGENTA CAPOLUOGO via XVIII Aprile 1945, 2/a
CUP: C97F18000030001 – CIG: 7708626F66

- istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive -

Il sottoscritto ____________________________________________________
nato il ____________. a ___________________________________________
residente (indirizzo completo ) ______________________________________
C.F. ___________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________
con sede legale in (indirizzo completo) _______________________________
con codice fiscale ditta ____________________________________________
con partita IVA n._________________________________________________
Telefono _______________
Fax ___________________
e-mail _________________
pec ___________________
CHIEDE
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta di poter partecipare alla
procedura aperta indicata in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara: Mod. 2 – DGUE, in conformità
a quanto previsto dalla Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e pubblicate sulla G.U. del 27/07/2016 n. 174;
2) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs 50/2016, modificato a seguito
del “decreto correttivo” al Codice dei contratti pubblici, d.lgs n. 56 del 19 aprile 2017:
- la documentazione o/e le dichiarazioni presentate nella procedura di gara in corso e
negli affidamenti di subappalti è veritiera;

3) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter) del d.lgs 50/2016, modificato a seguito
del “decreto correttivo” al Codice dei contratti pubblici, d.lgs n. 56 del 19 aprile 2017:
- l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti;
4) [ ] che l’operatore economico è in possesso di attestazione SOA per la categoria
prevalente OG1 – classe I (allegata alla presente);
Oppure
[ ] che l’operatore economico intende ricorrere all’avvalimento per la categoria OG1. A
tal fine si rimanda alle dichiarazioni fornite nel DGUE parte II lett. C)

5) di voler subappaltare o concedere in cottimo a ditte qualificate, nel limite del 30%
dell’importo di contratto, le seguenti lavorazioni:
CATEGORIA
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

LAVORAZIONE
………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..……………

6) - che la ditta è iscritta nelle white-list della Prefettura di ………………………. dal …………….. /
oppure, di essere stato inserito nella lista dei richiedenti per le white-list, della Prefettura
di ……………………, il ………….….; (l’iscrizione nelle white-list non è obbligatoria e pertanto la
mancata iscrizione non è causa di esclusione);
7) ai sensi del disciplinare di gara presenta le seguenti dichiarazioni sostitutive:
- di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di
cui all’art. 45, comma 2, lettere d) e) f) g) del D.Lgs. 50/2016, Ovvero di non partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.L.gs. Sono tenuti anche
a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali lavori saranno svolti da
ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;
- di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare, del capitolato d’appalto
unitamente agli allegati e di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto,
rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- che fra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del concorrente e i dirigenti,
dipendenti dell’Unione Valli e Delizie e del Comune di Argenta (barrare la casella di
interesse):
non sussistono relazioni di parentela e affinità
sussistono le seguenti relazioni di parentela e affinità (specificare)
- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati
personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della procedura;
- che i recapiti da utilizzare per ogni eventuale comunicazione, oltre all’utilizzo principale
del sistema informatico messo a disposizione dalla piattaforma SATER sono i seguenti:
tel…………
pec……….
Posta elettronica semplice …………………

Allegati:
- DGUE
- cauzione provvisoria
- attestazione SOA
- eventuale mandato all’impresa capogruppo o impegno ex art. 48, comma 8 D.Lgs. 50/2016
- documento PassOE
- documento avvenuto sopralluogo
- ricevuta versamento contributo ANAC

Luogo e data
Firma digitale

N.B. La sottoscrizione deve avvenire tramite firma digitale allegando inoltre apposito documento di
identità

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON
RAPPRESENTANZA (solo per i soggetti di cui alla lettere d) e) f) dell’art. 45 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti)
I sottoscritti:
Cognome

Nome

Qualità

dell’Impresa

Sede

DICHIARANO
che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo
speciale
con
rappresentanza
all’Impresa
_________________________________________________
qualificata come CAPOGRUPPO, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
degli altri componenti il Raggruppamento.
Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelle seguenti
quote:

Luogo e data
Firme digitali
____________________________________
____________________________________
______________________________________

N.B. La sottoscrizione deve avvenire tramite firma digitale allegando inoltre apposito documento di
identità

