Marca da bollo
€ 16.00

Domanda di partecipazione
Comune di Olbia - Modulo di autocertificazione per le gare d'appalto
Allegato A)

DICHIARAZIONE PERSONALE
(compilare da parte del titolare dell’impresa individuale o del rappresentante legale dell’impresa e da ogni impresa
facente parte di un raggruppamento e/o consorzio)
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F. n° ……………………………………………
nato a ……………………………………….. il ………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ……………….
in Via/P.zza ………………………………………………………………………………………. n° ………. tel. e fax ……………………………
in qualità di ………………………………………………………………………… dell'Impresa ……………………………………………………,
con sede in …………………………………………………..………..., Via ………………………………………………………………….…….. n°
………. C.F. n° ………………………………………………….., tel. …………………………………… fax …………………………………;
capogruppo delle Imprese(1) …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, per la
documentazione relativa all'appalto dei lavori di “Adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia – S.S. 125 / S.S. 199” ,
memore delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
1. di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e dei lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
2. Di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa
aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione dell’opera, anche a fronte di eventuali
maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o
eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti, che si ritengono remunerativi, e dei
modi di esecuzione dell’opera.
3. L’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
4. L’accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità
/patti di integrità.
5. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
6. che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. b);
7. che(2):

nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (D. Lgs.
163/06 art. 38 lett. c);
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nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (D. Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. c);
nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali (comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione ed escluse quelle per reati depenalizzati, per reati dichiarati estinti dopo la condanna, condanne revocate e quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione – D. Lgs. 163/06 art. 38 c. 2 :



…....................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
8. di(2):

non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203;
essere stato vittima dei reati di cui sopra nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ma di aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689 (D. Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. m-ter).



9. Che l'Impresa …………..……………………………………………………………………………………………………., con sede in
……….…..…………………………………, Via ……………………………………………………………….………… n° ………., tel.
….…….………..…………… fax ……….….……………….. C.F. n° …………………………………………………………………..
a) non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. a), d), e), f), g) h), i), l), m) e m-bis) del D.Lgs.
163/2006;
b)

è in regola, ove dovuto, con gli obblighi previsti dalla Legge n° 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

 si trova, ai
sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, in una delle seguenti
situazioni: (2)
 l’impresa non ha situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con altra impresa partecipante alla gara;
 l’impresa non è a conoscenza della partecipazione a questa gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e ha formulato l'offerta autonomamente;
 l’impresa ha una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il concorrente ……………………………
………..…………………….. che partecipa a questa gara; dichiara di aver formulato autonomamente l'offerta, come risulta
dai documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta.
d) È in grado di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata riportata da soggetti
cessati nell’anno precedente la pubblicazione del bando
e) che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di
Amministratori, procuratori, institori muniti di poteri di rappresentanza:
 attualmente in carica:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (eventuali) cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del bando:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di cui divenuti irreperibili per l’impresa o deceduti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Direttori Tecnici:
i.

attualmente in carica:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ii.

(eventuali) cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del bando:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di cui divenuti irreperibili per l’impresa o deceduti
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soci di S.n.c.
i.

attualmente in carica:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii.

(eventuali) cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del bando:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di cui divenuti irreperibili per l’impresa o deceduti
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3)

Soci accomandatari di S.a.s.

:

attualmente in carica:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(eventuali) cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del bando:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
di cui divenuti irreperibili per l’impresa o deceduti
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Socio di maggioranza di società con meno di 4 soci di altro tipo di società
i.

attualmente in carica:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii.

(eventuali) cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del bando:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Socio unico persona fisica di altro tipo di società

i.

attualmente in carica:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii.

(eventuali) cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del bando:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f)

che la Cooperativa (se tale) …………………………………………………………………………………………..……….., con sede in
…………………………………, Via ………………………………………………. n° ………., tel. n° ………………………… C.F. e/o
P.I. n° …………………………………. risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio di ……………………………………, ed
è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;

g) che la Ditta risulta iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………………….. al n° ……………….. in data
……………………, nonché al Registro Ditte col n° …………………………. , per lo svolgimento delle prestazioni oggetto
dell'appalto
h) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara ed
in tutti gli elaborati che costituiscono il progetto oggetto della gara d'appalto;
i)

Che l’impresa dispone di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori e possiede la capacità finanziaria di
assumere impegni dell’entità del corrispettivo per i lavori oggetto della gara;

j)

Che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 (oppure) che il periodo di emersione
di cui alla Legge 383/2001 si è concluso;

k) Che il C.C.N.L. applicato è il seguente:…………………………………………………………………………….;
l)

Che è iscritta all’INPS con matricola n. ……………………..………………… sede di ……………………………..…… ;

m) Che è scritta all’INAIL con codice ditta n………………………………… n. PAT……………………………………………..;
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n) Che la Cassa Edile di competenza è la seguente …………………………..………………………………………………………… di
……………………………………………ed il codice dell’impresa è…………………..……………………;
o) che l’impresa è così definita:


MICRO IMPRESA poiché avente un organico inferiore a 10 persone ed un fatturato annuale o totale di bilancio
annuale non superiore a 2.000.000 di euro;



PICCOLA IMPRESA poiché avente un organico inferiore a 50 persone ed un fatturato annuale o totale di bilancio
annuale non superiore a 10.000.000 di euro;



MEDIA IMPRESA poiché avente un organico inferiore a 250 persone ed un fatturato annuale non superiore a
50.000.000 di euro ovvero un totale di bilancio annuale non superiore a 43.000.000,0 di euro;

p) Di poter documentare quanto sopra dichiarato, in caso di aggiudicazione.
q) Che in caso di aggiudicazione, l’impresa, per il trasporto dei rifiuti presso discarica autorizzata derivanti delle lavorazioni, si
avvarrà dell’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali:

r)



IN POSSESSO DELL’IMPRESA PARTECIPANTE;



DELL’IMPRESA ______________________________________________________________________

Che in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modificazioni, le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

s) Di impegnarsi, in caso di associazione temporanea, a conformarsi alla disciplina prevista all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modificazioni qualora risulti aggiudicataria.
10. Che, a norma dell’art.79 del D.Lgs. 163/2009 e ss.mm.ii., al fine di ricevere tutte le comunicazioni il candidato elegge il proprio
domicilio in via ……………………… n………… città………………………….. CAP ..............................., che per i medesimi fini
autorizza il Comune di Olbia ad inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata …………………………………………………..……
tutte le comunicazioni connesse alle procedure in oggetto, sollevando quest’ultimo da responsabilità in caso di mancato o tardivo
recapito delle medesime.
Data ……………………………………..

IL DICHIARANTE
……………………………………………

(1)
(2)
(3)

Voce non presente in caso d'imprese singole.
Barrare la casella che interessa.
Se il Socio di S.a.s. è una Società, fornire le generalità dei soggetti indicati per il tipo di Società di cui si tratta.

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI
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Comune di Olbia - Modulo di autocertificazione per le gare d'appalto
Allegato B)

DICHIARAZIONE PERSONALE
(da compilare da parte di OGNI SOGGETTO elencato nell’allegato A punto 9 lett. e), con esclusione del soggetto che ha
compilato l’Allegato A)
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F. n°……………………………………………
nato a ……………………………………….. il ………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ……………….
in Via/P.zza ……………………………………………………………………. n° ………..…. tel. …..…………………….………… in qualità di
(1)


 direttore tecnico
 socio di S.n.c. 
 socio accomandatario di S.a.s.
 socio di maggioranza con meno di 4 soci in società diverse dalla S.n.c. e dalla S.a.s. 
 socio unico persona fisica società diverse dalla S.n.c. e dalla S.a.s. 
 amministratore munito di poteri di rappresentanza
 socio di S.n.c. o socio accomandatario di S.a.s. cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
 socio di maggioranza con meno di 4 soci in società diverse dalla S.n.c. e dalla S.a.s . cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando 
 socio unico persona fisica società diverse dalla S.n.c. e dalla S.a.s cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando 
 direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
 amministratore munito di poteri di rappresentanza cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

dell'Impresa ………………………………………………………….…………....................................................................................,

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, per la documentazione relativa all'appalto dei lavori di
“Adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia – S.S. 125 / S.S. 199” ,
memore delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
1.

che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;

2.

che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

3.

che nei propri confronti non è stata pronunciata nessuna sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

 che :
 nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
(2)

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (D. Lgs. 163/06
art. 38 lett. c);





nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (D. Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. c);





nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali (comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione ed escluse quelle per reati depenalizzati, per reati dichiarati estinti dopo la condanna, condanne revocate e quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione – D. Lgs. 163/06 art. 38 c. 2 )
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…....................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
5. di(2):
 non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203;
 essere stato vittima dei reati di cui sopra nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ma di aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689 (D. Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. m-ter).
Data ………………………………..
IL DICHIARANTE
……………………………………………
(1)

Barrare la casella che interessa;
(2)

Tali soggetti sono obbligati a rendere solo la dichiarazione di cui ai n° 2 e 3

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
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Comune di Olbia - Modulo di autocertificazione per le gare d'appalto
Allegato C)

DICHIARAZIONE PERSONALE
(Partecipazione in ATI: compilare da parte di ogni impresa mandante e mandataria)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… C.F. …………………………………………………………
nato a ……………………………………… … il ………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ………………
in Via/P.zza ………………………………………………………………. n° ………. tel. …………………….………… fax …….………………
in qualità di ………………………………………………………………………… dell'Impresa ……………………………………………………,
con sede in …………………………………………………..………..., Via ………………………………………………………………….…….. n°
………. C.F. .. ………………………………………………….., tel. …………………………………… fax ……………………………….....
iscritto alla C.C.I.A.A. di ................................................................................................................. al n. ....................................................
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, per la documentazione relativa all'appalto dei lavori di
“Adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia – S.S. 125 / S.S. 199” ,
memore delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
Che in caso di aggiudicazione effettuerà le seguenti prestazioni:
........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Data ……………………………………..
IL DICHIARANTE
……………………………………………

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
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Comune di Olbia - Modulo di autocertificazione per le gare d'appalto
Allegato D)

DICHIARAZIONE PERSONALE
(Avvalimento)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… C.F. …………………………………………………………
nato a ……………………………………… … il ………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ………………
in Via/P.zza ………………………………………………………………. n° ………. tel. …………………….………… fax …….………………
in qualità di ………………………………………………………………………… dell'Impresa ……………………………………………………,
con sede in …………………………………………………..………..., Via ………………………………………………………………….…….. n°
………. C.F. .. ………………………………………………….., tel. …………………………………… fax ……………………………….....
iscritto alla C.C.I.A.A. di ................................................................................................................. al n. ....................................................
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, per la documentazione relativa all'appalto dei lavori di
“Adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia – S.S. 125 / S.S. 199” ,
memore delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA


Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;



Di volersi avvalere della ditta ……………………………………………… con sede a …………………… in via ……………………..
codice fiscale ……………….. ………….partita IVA ………………….. ………..quale ditta ausiliaria in relazione al seguente requisito
previsto dal bando:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Data ……………………………………..

IL DICHIARANTE
……………………………………………………………….

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
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Comune di Olbia - Modulo di autocertificazione per le gare d'appalto
Allegato E)

DICHIARAZIONE PERSONALE
(Ditta ausiliaria)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… C.F. …………………………………………………………
nato a ……………………………………… … il ………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ………………
in Via/P.zza ………………………………………………………………. n° ………. tel. …………………….………… fax …….………………
in qualità di ………………………………………………………………………… dell'Impresa ……………………………………………………,
con sede in …………………………………………………..………..., Via ………………………………………………………………….…….. n°
………. C.F. .. ………………………………………………….., tel. …………………………………… fax ……………………………….....
iscritto alla C.C.I.A.A. di ................................................................................................................. al n. ....................................................
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, per la documentazione relativa all'appalto dei lavori di
“Adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia – S.S. 125 / S.S. 199” ,
memore delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
Di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
Che la scrivente impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.
163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara.

ALLEGA
Attestazione SOA comprovante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento
Dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante della ditta ausiliaria (allegato A)
Elenco dettagliato delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata;
Dichiarazioni di cui all’allegato B rese dai soggetti ivi indicati
Contratto di avvalimento in originale o copia autentica (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo, in luogo del contratto di avvalimento l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 comma 5 del D.Lgs.
163/2006 e successive modificazioni).
Data ……………………………………..

IL DICHIARANTE
…………………………………………………………

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
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Allegato F)

SCHEMA DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO
SCRITTURA PRIVATA
Tra

La ditta __________________________ con sede in __________________ , iscritta al R.I. n. _________ di ___________ al n.
________ in persona del rappresentante legale __________________________ , nato a _________ il ________ C.F.
______________ d’ora innanzi indicata come “impresa ausiliata”;
e

La ditta __________________________ con sede in __________________ , iscritta al R.I. n. _________ di ___________ al n.
________ in persona del rappresentante legale __________________________ , nato a _________ il ________ C.F.
______________ d’ora innanzi indicata come “impresa ausiliaria”;
PREMESSO che:

-

l’impresa ausiliata intende partecipare alla gara indetta dal Comune di Olbia relativamente ai lavori denominati “Adeguamento
dello svincolo di accesso ad Olbia – S.S. 125 / S.S. 199” ,

-

la medesima ditta ausiliata, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito obbligatorio costituito
da ____________________________________________________________________________________ ;

-

l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e successive modificazioni,
e dispone del requisito obbligatorio di cui è carente la ditta ausiliata;

-

il possesso del suddetto requisito risulta dal certificato

___________________ rilasciato da _____________ in data

____________;
-

la normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori forniture e servizi, ed in particolare la direttiva comunitaria 18/2004/CE
(artt. 47 e 48) e il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e successive modificazioni (artt. 49 e seguenti), prevede l’istituto dell’avvalimento,
grazie al quale un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi;

-

l’impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara;

-

tra l’impresa ausiliata e quella ausiliaria non esistono altri legami o forme di collegamento diverse da quelle che si vanno a
costituire per l’effetto della sottoscrizione del presente contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra l’Impresa ausiliata e l’Impresa ausiliaria si stipula un contratto di avvalimento, in base agli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE e
dell’art. 49 del Dlgs n. 163/2006, ai seguenti patti e condizioni:
1)

In relazione alla gara indetta dal Comune di Olbia per l’esecuzione dei lavori denominati “Adeguamento dello svincolo di
accesso ad Olbia – S.S. 125 / S.S. 199” , ’impresa ausiliaria, come sopra generalizzata, si impegna a mettere a disposizione
dell’impresa ausiliata le seguenti risorse di cui è carente il concorrente: (ALLEGARE L’ELENCO DETTAGLIATO DELLE RISORSE
MESSE A DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA AUSILIATA).

2)

L’impegno, di cui al punto precedente, decorre dalla data del presente contratto ed è assunto per l’intera durata del contratto
d’appalto o di concessione; detto impegno diviene inefficace in caso di mancata aggiudicazione della gara all’impresa ausiliata;

3)

L’Impresa ausiliaria assume con il presente contratto la responsabilità solidale con l’Impresa ausiliata nei confronti del Comune di
Olbia, relativamente alla parte del lavoro che riguardano le attività svolte dalla ditta ausiliaria;
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4)

La predetta responsabilità si estende fino al collaudo e, dopo quest’ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli
articoli 1667 e 1669 del codice civile.

5)

L’Impresa ausiliaria, con il presente contratto, dà all’Impresa ausiliata piena assicurazione circa il proprio possesso di tutti i requisiti
necessari, ed in particolare:
a.

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i., nonché di ogni altro requisito previsto dalla
legislazione vigente;

b.
6)

insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia;

L’impresa ausiliaria si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altre imprese in relazione alla gara di cui in
premessa;

7)

Il contratto di appalto o di concessione è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata, alla quale verrà rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;

8)

Il presente contratto è soggetto ad IVA e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto

________ , lì _______
L’IMPRESA AUSILIATA

L’IMPRESA AUSILIARIA

___________________

___________________
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Marca da bollo
€ 16.00

Comune di Olbia - Modulo di autocertificazione per le gare d'appalto
Allegato G)

MODULO DI OFFERTA
(compilare da parte del titolare dell’impresa individuale o del rappresentante legale dell’impresa e da ogni impresa
facente parte di un raggruppamento e/o consorzio)
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F. n° ……………………………………………
nato a ……………………………………….. il ………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ……………….
in Via/P.zza ………………………………………………………………………………………. n° ………. tel. e fax ……………………………
in qualità di ………………………………………………………………………… dell'Impresa ……………………………………………………,
con sede in …………………………………………………..………..., Via ………………………………………………………………….…….. n°
………. C.F. n° ………………………………………………….., tel. …………………………………… fax …………………………………;
capogruppo delle Imprese(1) …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In relazione all'appalto dei lavori denominati “Adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia – S.S. 125 / S.S. 199” ,
memore delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1.

Di offrire per l’appalto in oggetto un ribasso pari al ……………. per cento (in cifre …………………………………………………),
da applicare sull’importo soggetto a ribasso di € 2.735.096,54;

2.

Che i costi aziendali previsti per l’appalto ammontano ad € …………………………… (in cifre ……………………………/……).

………………………… , li ……………………….

IL/I DICHIARANTE/I
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