Allegato “A” alla lettera d’invito

ISTANZA DI AMMISSIONE
Nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000

SPETTABILE
Fondazione Universitaria Azienda Agraria
P.zza dell’Università, 1
06123 Perugia
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE SUGLI

IMMOBILI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO NELL’AMBITO PEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PER L’UMBRIA 2007/2013 MISURA 1.2.6. LOTTO 2: SANT’ANDREA D’AGLIANO
PERUGIA – PERUGIA
CIG: 5787617CA0 - CUP: C95B14000000002
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________ il
|_|_/_|_/_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ______________________ prov.
|_|_|

cap

|_|_|_|_|_|

via

____________________________________________

in

qualità

di

_________________________________________ (eventualmente) giusta procura generale / speciale
n.

_____

del

|_|_/_|_/_|_|

autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’impresa

_________________________________________________________________ con sede legale in
______________________ prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| via _____________________________ PEC
_________________________________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C.F.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:
(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare)

 impresa singola;

ovvero

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale;
ovvero

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale;
ovvero

 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale;
ovvero

 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale;
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ovvero

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
e indica le seguenti società quali esecutrici dell’appalto:
1. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….
2. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….
3. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….
ovvero

 consorzio stabile
e indica i seguenti consorziati per i quali si concorre:
1. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….
2. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….
3. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….
ovvero

 consorzio ordinario;
ovvero

 altro (specificare)
………………………………………………………...…………………………………………………………………..…………………..….…………...
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. medesimo,
DICHIARA
anche per conto di eventuali altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, nonché di direttori
tecnici (indicati sub a e b), i seguenti stati, qualità personali e fatti, di cui il medesimo ha diretta
conoscenza
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………………………………...…………………………………………………………………..…………………..….…………..
per la seguente attività:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…
…..………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………......
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……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato ed
attesta i seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
data di iscrizione |_|_/_|_/_|_|
durata della ditta/data termine |_|_/_|_/_|_|
forma giuridica………………..………..…………………………………………….…
soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzi
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…
…..……………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………….…
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
……………….…………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…
……………………..…..…………………………………………………………………………………………………………………………………....…
………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara sono i seguenti:
titolari, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti
di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzi.
(indicare i nominativi, le qualifiche, la data di cessazione dalla carica, le date di nascita e la
residenza)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…
…..……………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………….…
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
3) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b)
del D.lgs. 163/06, non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della Legge 575/1965;
4)



che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett.
c) del D.lgs. 163/06 non è stata pronunciata 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’art.444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art.45 par.1 Direttiva CE 2004/18
ovvero
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di

aver

subito

condanne

relativamente

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ai sensi dell’art. ……………………………………. del c.p.p. nell’anno ……………….. e di aver ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…
………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………….……
(indicare se patteggiato, estinto o altro)
N.B. La dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quell
per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs.
163/06).
Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sull’affidabilità morale e
professionale è rimesso alla stazione appaltante.
I soggetti di cui all’art.38, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/06 sono: il titolare o il direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. I
soggetti di cui all’art.38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 sono: il titolare o il direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
Nella dichiarazione dovranno essere indicati dati anagrafici, carica sociale e codice fiscale.
La dichiarazione dovrà riferirsi, od essere prestata, anche ai/dai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui a carico di questi vi siano
condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti, l’impresa dovrà dimostrare che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 c.p. e dell’art. 445 comma 2 c.p.c.
N.B. Se i dati di cui ai punti 3) e 4) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante,
è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti interessati, con le
medesime modalità della presente dichiarazione.
5) di non essere incorso in una delle cause di esclusione dalla partecipazione ad un appalto previste
dalle vigenti normative in materia;
6) di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett.c) del
D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A.;
7) che non risulta nei propri confronti alcuna comunicazione effettuata dalla Procura della
Repubblica all’Autorità per i contratti pubblici, relativa al fatto di essere stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, e di non aver denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;
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8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19
marzo 1990, n.55;
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiano o quella dello Stato
in cui è stabilito l’operatore economico
indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Ufficio ……………………………………………… Indirizzo………………………………………………………………………………………….
CAP ………………………… Città……………………………………… Fax ………………………………. Tel …………………………………
10) che il recapito al quale inoltrare le comunicazioni è il seguente:
indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……..;
telefono………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..;
P.E.C. (posta elettronica certificata)..………………………………………………………………..…….………...………………….;
e di autorizzare la Stazione appaltante a far pervenire tutte le comunicazioni relative alla presente
procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, al recapito
P.E.C. sopra indicato;
11) che la sede operativa dell’impresa è la seguente:
indirizzo

(cap

–

Comune

–

Pr-

Via/Piazza

–

n°)………………..…………………………………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………....………………………………….……………..……………............................................;
telefono…………………...………….…………………………………..……………..………………………………………………………………;
telefax………………………………...……………………………….….……………..……………............................................;
e-mail………………………………...…………….…………………….……………..…………….............................................;
P.E.C. (posta elettronica certificata)..………………………………………………………………..…….………...………………….;
12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in amteria di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiano o quella dello Stato in cui
è stabilito l’operatore economico e che i dati relativi all’iscrizione dell’impresa agli Enti Previdenziali
sono i seguenti:
INAIL: codice ditta ……………………………………… posizioni assicurative territoriali …………………….……………….…………...;
INPS: matricola azienda …………………………………………. sede competente………………….……..……………………….…………;
CASSA EDILE: codice impresa……………………………..………………..codice cassa………………………….……….……….……….;
C.C.N.L. applicato dall’impresa è il seguente ………………...….…………………….……………………...…;
13) che il totale dei lavoratori addetti all’esecuzione del presente appalto sarà ………….…………,
di cui dipendenti …………………;
14) che la dimensione aziendale, riferita al numero dei dipendenti, è la seguente:

 da 1 a 5;

 da 6 a 15;

 da 16 a 50;

 da 51 a 100 ;  da 100 a 250; 

oltre 250;

15) che la dimensione aziendale, riferita al fatturato annuo, è la seguente:

 inferiore o pari a 50 milioni di Euro ;  maggiore di 50 milioni di Euro;
16) che la dimensione aziendale, riferita al totale di bilancio annuo, è la seguente:
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 inferiore o pari a 43 milioni di Euro ;  maggiore di 43 milioni di Euro;
17) in merito agli obblighi di assunzione di cui alla legge 12/3/1999 n. 68:
(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare)

 di essere assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
ovvero



di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68; (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)
Indicare l’Ufficio Provinciale a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Ufficio ……………………………………………… Indirizzo………………………………………………………………………………….…

CAP ………………………… Città……………………………………… Fax ………………………….. Tel …………………………………
18)

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14

della Legge 383/2001, sostituito dall’art.1 della Legge 266/2002
ovvero



di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della
Legge 383/2001, sostituito dall’art.1 della Legge 266/2002 ma che il periodo di emersione si è
concluso;
19) in riferimento all’art. 2359 c.c. (segnare con una x la situazione che si intende dichiarare):

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta

autonomamente;

ovvero



di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano in alcuna situazione di controllo
Imp. controllata

Imp. controllante

1 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero



di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano in situazione di controllo (indicare denominazione, ragione sociale e sede)
Imp. controllata

Imp. controllante

1 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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e di aver formulato autonomamente la propria offerta.
20) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Università; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Università;
21) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui al comma
1 ter dell’art.38 del D.Lgs.163/06;
22) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
23) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
24) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni
locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
25)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
d’invito, nel capitolato speciale e nello schema di contratto; inoltre, di aver accuratamente valutato,
accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri contenuti nei documenti e loro allegati posti a base
di gara e le altre condizioni cui è assoggettato l’appalto;
26) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
27) di avere tenuto conto, inoltre, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli
obblighi ed oneri ricompresi nell’elencazione che precede e nei documenti tutti di gara;
28) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire uno o più conti correnti bancari o
postali, acceso presso gli intermediari abilitati, dedicato all’affidamento in oggetto, in virtù di
quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, assumendo, altresì, l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
29) ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163



(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare)

che non intende subappaltare alcuna parte dell’appalto;
ovvero

 che intende subappaltare le seguenti parti dell’appalto:

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………………
30) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a
semplice richiesta dell’Università;
31) di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.
32) di richiedere che siano sottratti all’accesso degli atti, da parte degli altri concorrenti, i
seguenti documenti, contenenti segreti commerciali e/o industriali:
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Il concorrente dovrà specificare, con una propria autodichiarazione, in modo analitico e puntuale le parti dell’offerta da
sottrarre eventualmente all’accesso, motivando e comprovando le ragioni che giustificano tale sottrazione; in
caso contrario, sarà consentito l’accesso a tutta la documentazione prodotta dal concorrente in sede di offerta.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
.…………………………………………………..………………………………………………………………………………………...………………
……….…………………………..…………………………………………………………………………………………………………….……………
SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI R.T.C.
(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare)

 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dichiara
che:
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile speciale con rappresentanza, quale
capogruppo,
all’impresa
………………………………..……….……………………………………………...,
e
che
la
composizione del cosituendo RTC è il seguente:
IMPRESA

CATEGORIA

PER UNA QUOTA DEL

 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dichiara che:
la capogruppo è l’impresa ……………………………………………………………………………………………….….…….. (così
come risulta dal mandato irrevocabile speciale con rappresentanza allegato, a pena di esclusione, alla
presente) e che la composizione del cosituendo RTC è il seguente:
IMPRESA

CATEGORIA

PER UNA QUOTA DEL

FIRMA
_______________________________________________
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore)

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE SIGNOR
-------------------------------------------------------

N.B.:
1. La presente istanza diammissione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva, deve essere corredata a pena di
esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di
sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura.
2. Nel caso di R.T.C. (costituito o da costituirsi) la presente istanza di ammissione dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande.
3. Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno segnato con una X la situazione che intendono dichiarare.
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