ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Alla Stazione Appaltante
Comune di Padria
Piazza del Comune n. 1
Via SardegnaCAT

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge di
conversione n. 120/2020 per l’esecuzione DEGLI INTERVENTI DI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA
CIRCONVALLAZIONE
DELL'ABITATO
DI
PADRIA".
CUP:
F67H20001330001.
Importo a base di gara euro 756.647,51
Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni.

SI PRECISA CHE:
•

GLI OPERATORI CHE PRESENTANO ISTANZA IN ATI DEVONO TRASMETTERE UN’UNICA
ISTANZA A FIRMA DI TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI RAGGRUPPATI.

•

NON È NECESSARIO NÉ OBBLIGATORIO INSERIRE ALTRA DOCUMENTAZIONE RISPETTO A
QUANTO RICHIESTO, QUALI CERTIFICATI SOA, CERTIFICAZIONI DI QUALITA’, CERTIFICATI
DI LAVORI SVOLTI RILASCIATI DA ALTRI ENTI, DURC, CERTIFICATI PENALI, VISURE
CAMERALI, ECC.

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:

impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a)

di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

b)

di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del DPR n.
207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere,
in proprio
tramite avvalimento
tramite R.T.I. da costituire o già costituito;

c)

di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;

d)

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;

e)

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

f)

di essere a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per il Comune;
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g)

di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento europea n. 679/2016, inserita all’interno dell’avviso pubblico;

h)

che l’impresa è registrata ed abilitata nella piattaforma telematica SardegnaCAT o di impegnarsi
alla registrazione ed abilitazione entro i termini della presente procedura;

i)

di essere informato che in caso di invito alla procedura dovrà presentare la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati;

j)

di essere consapevole che l’individuazione dei n. 5 (CINQUE) soggetti da invitare alla successiva
fase di negoziazione avverrà mediante sorteggio, senza che gli istanti non sorteggiati possano
vantare diritti o pretese;

k)

che l’indirizzo di PEC al quale va inviata qualsiasi comunicazione inerente alla pratica, è quello
indicato alla prima pagina che corrisponde alla PEC dalla quale è stata inoltrata la presente,
liberando espressamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità derivante da
eventuali difetti di funzionamento.

l)

di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in
cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione
al predetto elenco.

m)

di essere consapevole che:
Saranno esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto
sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198che occupano oltre cinquanta dipendenti, - nel caso di omessa produzione, al momento della
presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale
maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con
attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua
contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parità;
Saranno esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici diversi da quelli indicati al comma
2che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che
nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla
stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del
PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021;

n)

o)

di impegnari, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ai sensi dell’art.47,
comma 4, L.108/2021, nel caso in cui, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività
connesse o strumentali, fosse necessaria l’assunzione di personale di supporto, ad assicurare:
•

una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile(rivolta a giovani di età
inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione);

•

una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione femminile.

di impegnarsi:
qualora l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a
50, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, lo stesso si impegna
a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di
genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa
integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali
aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.
in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'operatore economico occupi un numero
pari o superiore a 15 dipendenti, lo stesso si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6
mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e
una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze
sindacali aziendali.
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Data ........................................
F.to digitalmente
..................................................................
(in caso di RTI l’istanza deve essere sottoscritta
digitalmente da tutti gli operatori economici
componenti il raggruppamento)

>N.B. Si raccomanda di compilare il modello in tutte le sue parti e barrare con una crocetta tutte le voci che
si vogliono DICHIARARE.
Le voci non barrate non saranno ritenute valide e potrebbero determinare l’esclusione dalla procedura.
La domanda deve essere debitamente sottoscritta mediante firma digitale dal richiedente.
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