ALLEGATO A - DICHIARAZIONI

Al Comune di Siamanna
Via Satta, 1
09080 Siamanna (OR)

Importo dei lavori a base di gara da assoggettare a
ribasso

€ 89.550,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.450,00

Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa)

€ 92.000,00

_

sottoscritt_

nat_

a

_______________________________________________________________________

____________________________________________

il

________________________

C.F. __________________________________ residente a __________________________ Indirizzo
____________________________________________________________________________________
in qualità di
(barrare la voce che interessa)
Legale rappresentante

Procuratore generale

Procuratore speciale;

dell’impresa __________________________________________________________________________
1

con sede in ____________________________________________________ CAP __________ Prov.
______

indirizzo

___________________________________________________________________

con C.F. ____________________________ con P.IVA n. ______________________________________
tel.
PEC

_______________________________

fax

n.

_______________________________________

__________________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
(barrare le voci che interessano) come:
1.

impresa singola

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

1

Comune italiano o stato estero
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DICHIARA
a)

di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il
presente documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto;

b)

che i nominativi e le cariche dei soggetti in carica o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di richiesta di preventivo, per cui deve essere resa la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti:
(titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).

Cognome nome luogo e data di nascita

c)

Residenza

Codice Fiscale

Carica
ricoperta

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione relativa alla presente procedura semplificata, nei suoi allegati e nel progetto nel suo
complesso, nonché le regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT;

d)

remunerativo il preventivo presentato, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
-

-

-

-

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i lavori;
della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, della reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
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
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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 a corpo secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed
invariabile;

f)

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

g)

di
essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _________________________
Oppure
aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
___________________________________________;

h)

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c –bis), c-ter), cquater, f-bis) e f-ter) del Codice;

i)

di accettare che le comunicazioni inerenti la procedura di gara vengano effettuate tramite la
piattaforma Sardegna CAT;

j)

che l’indirizzo PEC indicato nelle dichiarazioni presentate è idoneo per l’invio di eventuali e ulteriori
comunicazioni;

k)

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
che il provvedimento di ammissione al concordato e il provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare, sono rilasciati dal Tribunale di __________________________________________ sono i
seguenti:_______________________________________________________________________ ;

l)

Per gli operatori economici la cui attestazione SOA giunga alla scadenza quinquennale nei tre
mesi successivi alla scadenza della presentazione del preventivo:
che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione;

m) Per gli operatori economici per i quali sia scaduto il termine per la verifica triennale
dell'attestazione SOA alla scadenza della presentazione del preventivo:
di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto
per la verifica di mantenimento dei requisiti;
n)

che ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 sull’importo
della garanzia provvisoria e definitiva a norma dell’art. 103 comma 1:
1.

per la riduzione del 50% (art. 93, c. 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016):
di essere in possesso dell’allegata certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
di essere una microimpresa

2.

essere una piccola impresa

essere una media impresa;

per la riduzione del 30% (art. 93, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n°50/2016):
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di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009
ovvero
per la riduzione del 20% (art. 93, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n°50/2016):
di essere in possesso dell’allegata certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO 14001.
3.

per la riduzione del 20% (art. 93, comma 7, terzo periodo del D.Lgs. n°50/2016):
di essere in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento
del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

o)

che le certificazioni allegate, ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, c. 7 del D.
Lgs. n. 50/2016 sull’importo della garanzia, sono copie conformi all’originale;

p)

di non avvalersi del subappalto;

q)

di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nella quota del _________ (espressa in percentuale: max 40%) sull’importo contrattuale; Nel caso
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei
subappaltatori proposti: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

r)

di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine
per la presentazione dei preventivi;

s)

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di Siamanna e dal
patto di integrità adottato dall’Ente, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

t)

di impegnarsi, in caso di affidamento dei lavori, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla
Legge n. 136/2010;

u)

di esonerare da responsabilità la Stazione appaltante e la Regione Autonoma per eventuali
malfunzionamenti o difetti della piattaforma SardegnaCAT, compresi quelli relativi ai servizi di
connettività necessari per l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di
gara telematica approntato dalla Regione stessa.;

v)

di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la
piattaforma Sardegna CAT e che in caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto vengano inoltrate all'indirizzo PEC indicato nelle
dichiarazioni presentate;
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w)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP),che i
dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso
l'Ufficio Tecnico del Comune di Siamanna in via Satta n. 1, C.A.P. 09080 – Siamanna (OR).

Firmato digitalmente
_____________________________________

N.B. La persona che compila il presente l'allegato DEVE essere la stessa che appone la firma
digitale.
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