ISTANZA E DICHIARAZIONE UNICA PER LA AMMISSIONE ALLA GARA DI COTTIMO APPALTO

Alla PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

OGGETTO:Lavori di sistemazione ed ammodernamento delle SS.PP. 94 “Vignale – Pirato”, 95
“Scarlata – Girgia” e 160 ex “RT n. 75 Caltanissetta – Villarosa”.
Importo a b.a. compresi oneri per la sicurezza Euro 122.400,00
Il sottoscritto___________________________________________________
nato il_________________ a _______________________________________
in qualità di_____________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________
con sede in____________________
con codice fiscale ____________________________
con partita IVA _______________________________
matr. INPS n. ________________

matr. INAIL n_________________

matr. Cassa Edile n. ________________

CHIEDE
di partecipare al cottimo appalto indicato in oggetto ed 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

a) -di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di avere giudicati i
prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire l'offerta che sta per
fare;
b) -di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
c) -di mantenere, alla data della presente gara di cottimo - appalto, il possesso di tutti i requisiti
che hanno consentito l’inserimento nell’elenco di questa Provincia regionale, delle imprese
che possono assumere lavori con la procedura del cottimo appalto e che in atto ne il legale
rappresentante ne uno dei dirigenti della impresa sono rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
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d) -che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P.,
quale titolare dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all’Osservatorio
regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità
di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga,
altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo,
etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse”.
e) -di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e /o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare.
f) -che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara, in
forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti non
verranno autorizzati.
g) -che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza , che si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza.
h) -che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara
e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente
a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.). Si obbliga ancora espressamente a
inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole
che , in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”
i) - di obbligarsi,in caso di aggiudicazione,ad indicare un conto corrente unico sul quale la
Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto,e del quale lo stesso si
avvarrà per tutte le operazioni relative all’appalto medesimo,ivi compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale,da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario,bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
j) di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni,disposizioni e prescrizioni contenute
nella lettera di invito
Allega alla presente:
1). [
] Certificato DURC ( o fotocopia dello stesso accompagnata da copia del documento di identità) con
allegata copia della richiesta con attribuzione del codice identificativo pratica (C.I.P.) da cui si evince che la
tipologia per cui tale certificato è stato richiesto è valida per la partecipazione a gare d’appalto;
oppure
[
] le singole certificazioni dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile dimostranti la “ regolarità
contributiva” nei confronti di tali istituti.
oppure
[
] dichiarazione sostitutiva (resa nello stampato appositamente predisposto) ,attestante la “regolarità
contributiva” nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile.
Data e firma

/
___________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DURC
Il sottoscritto___________________________________________________
nato il_________________ a _______________________________________
in qualità di_____________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________
con sede legale in____________________ e sede operativa in_________________
con codice fiscale ____________________________
con partita IVA _______________________________
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
Che l’impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
a) E’ iscritta all’I.N.P.S. sede di ____________ con PC/matricola n._______________________
Risulta regolare con il versamento dei contributi al ___________________ ;
E’ assicurata all’I.N.A.I.L sede di _______________ con Codice Ditta n.____________________
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al ____________________ ;
E’ iscritta alla Cassa Edile sede di _________________ con C.I. n. ___________
Risulta regolare con il versamento dei contributi al __________________ ;
b) esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativa ai versamenti contributivi;
c) Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate,non contestate e non pagate;
ovvero
c) Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato i cui
estremi risultano essere:
protocollo documento_______________, data _______________, riferimento__________________, Codice
Identificativo Pratica ( C.I.P) _______________________
data

firma
___________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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