MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Alla Città Metropolitana di Messina
III Direzione – Viabilità Metropolitana
Via XXIV Maggio, Palazzo degli Uffici
98122 MESSINA
ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: FONDI EX FAS (D.G.R. N° 14 DEL 2016) – A.P.Q. (D.G.R.. N° 87 DEL 2017) – PROGRAMMAZIONE
STRAORDINARIA INTERVENTI SULLA VIABILITA’ SECONDARIA – “OPERE DI SOSTEGNO E RIFACIMENTO DEL
PIANO VIABILE AL KM. 3+550 E 5+700 SULLA S.P. 23 DI MISSERIO”.
Importo complessivo: € 595.587,34
CUP: B17H17002130002
C.I.G.: 8365062B87

Per lavori soggetti a ribasso d’asta
Per oneri per l’attuazione di piani di sicurezza non soggetti a ribasso
Per importo complessivo lavori

€
€
€

461.118,63
20.399,63 _
481.518,26

Il/La sottoscritto/a ……..……..……………………….......................................................................…………..…………….….....
nato/a…………………………………………………………………….. il ……….….…… residente a ………………………………….………..
Via …………………………………………………………………………. N. ………… codice fiscale ……….………………………………..…
nella qualità di ……………………………………………………………….. dell’impresa ……………………..……………….………………..
con sede legale in …………..………............................................. Via ………………………………………………….………………..….
codice Fiscale ………………………………………………….....…............... Partita Iva ………………….……………............................
Tel: .......................................................... Fax …………………………………….. Cellulare ….………………………..………………
E-mail............................................@....................................... PEC ...................................@..................................
che partecipa alla procedura aperta in oggetto come:
 impresa singola
impresa in associazione o consorzio con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale):
impresa capogruppo/mandataria ….………………………………………………………………………………………………………..
imprese mandanti:
1) ……….…………………..………………………………………………..………………………………………………………………………………
2) ………………….…………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni

penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di essere cittadino italiano o di altro stato appartenente all’Unione Europea;

b) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara;
c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false dichiarazioni in merito ai
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requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
d) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una della misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
e) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla moralità
professionale;
f) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
g) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
h) l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria;
i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
l) che l’impresa è in possesso di:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. di _________________________ N. __________ dal _______________ per le attività
inerente l’appalto in oggetto ____________________;
2. attestato SOA rilasciata da ___________________________________ in data _______________ con scadenza
_______________ categorie e classifiche di qualificazione

__

eventuale

richiesta di rinnovo e/o nuova iscrizione in data _______________;
3. iscrizione all'INAIL di ____________________ dal ______________________ posizione N. ____________________
4. iscrizione all'INPS di ____________________ dal _____________________ posizione N. ___________________
5. iscrizione alla CASSA EDILE di ___________________________________ dal _______________ posizione N.
____________________ e tipologia di contratto applicato
m) forma giuridica impresa
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza):
Sig. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ nato a _____ _____ _____ _____ il _____ _____ _____
residente a _____ _____ _____ _____ qualifica

;

Sig. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ nato a _____ _____ _____ _____ il _____ _____ _____
residente a _____ _____ _____ _____ qualifica

;

n) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato. VEDI DICHIARAZIONE

ALLEGATA (Modello A.4)
o) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e in
tutti gli elaborati ed allegati al progetto; di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 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; 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. 106, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016; di avere
effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata; 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; 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. VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA (Modello A.5);
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p) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere / di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/1999;
q) che accetta e si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori immediatamente, anche sotto riserva
di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto;
r) che intende / non intende subappaltare nei limiti di legge le seguenti lavorazioni:
______________________________________________________________________________________
s) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della l.n.675/1996 e succ.mod. e integrazioni.

Li, (luogo e data) ….……………………………………………………..….

FIRMA PER ESTESO CON TIMBRO DELL’IMPRESA

ATTENZIONE NOTA BENE:
- BARRARE LE VOCI CHE NON INTERESSANO
- LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SIGLATA IN OGNI PAGINA E FIRMATA PER ESTESO NELL’ULTIMA.
- LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA LEGGIBILE, NON AUTENTICATA, DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
SOTTOSCRITTORE PENA L’ESCLUSIONE.
- LA DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DOVRÀ ESSERE RESA, OLTRE CHE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE,
ANCHE DAI SEGUENTI SOGGETTI: - PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO: DA TUTTI I SOCI; - PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: DA TUTTI
GLI ACCOMANDATARI; - PER OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ: DA TUTTI GLI ALTRI AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA

3

