***Modello istanza di partecipazione ***
Al Comune di GIAVENO (TO)

Il sottoscritto ____________________________________________ legale rappresentante
dell’Impresa in seguito meglio identificata, cui copia di documento di riconoscimento
personale viene allegata alla presente, inoltra domanda di partecipazione a gara di appalto
per esecuzione dei lavori di Realizzazione percorsi pedonali in via Selvaggio a Giaveno
(TO)- LOTTO II ed essendo ad espressa conoscenza delle sanzioni penali a seguito di
dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 76 comma 1 del DPR 28.12.2000 n. 445
DICHIARA ED ATTESTA
l - ha preso visione di tutti gli atti del progetto esecutivo e della lettera d’invito alla gara,
accetta senza condizioni o riserve le norme negli stessi contenute, aver preso conoscenza delle
circostanze generali e particolari che influiscono nella determinazione dei costi, aver tenuto
conto, nel formulare l’offerta, di tutti gli oneri, compresi quelli delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, condizioni di accessibilità e
costo reale della manodopera, giudicare i lavori realizzabili, il prezzo nel suo complesso
remunerativo, aver accertato la reperibilità dei materiali, della mano d’opera e delle
attrezzature da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per la loro consegna;
2 – impegnarsi incondizionatamente ad accettare la consegna dei lavori ed all’avvio effettivo
dei lavori in pendenza di contratto.
3 – qualificazione SOA nella categoria OG3 - classifica: I;
Oppure, in alternativa:
3–
i dati contenuti nell’allegata fotocopia qualificazione S.O.A. sono confermati;
4 - dati essenziali contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
Ragione Sociale: _______________________________ Tipo Società: __________________
n. iscrizione: _____________ del ________________ partita IVA: ___________________;
Nominativo
Rappresentanti
Legali
e
Direttori
Tecnici:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________
Oppure, in alternativa:
4–
i dati contenuti nell’allegata fotocopia della C.C.I.A.A. sono confermati;
5 – esprime il consenso affinché la Città di Giaveno possa eseguire nelle forme di legge il
trattamento dei dati personali di questa Impresa per finalità connesse all’eventuale rapporto
contrattuale secondo le modalità di Legge;
6 – indirizzo cui inviare le comunicazioni riferite alla presente gara:
_____________________________________________________________________; codice attività:
________________ fax: _______________________ PEC __________________________________;
7– è in regola con quanto stabilito dall'art. 17 Legge 68/99;
8 – nei confronti dell’Impresa e dei suoi legali non sussistono cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 in merito alla lotta contro la
delinquenza mafiosa ed altre forme di criminalità organizzata;
9 – essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali ed essere così iscritta:
INPS __________________________________ INAIL
_______________________________
Cassa Edile ______________________________________
10 - l’Impresa o Cooperativa non concorre alla presente gara in altre associazioni temporanee
partecipanti, nè fa parte di altri consorzi stabili concorrenti, nè si trova in alcuna situazione di
controllo di cui all’art. 2359 codice civile con altri concorrenti alla presente gara;
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11 – eventuale: dati essenziali contenuti nell’attestazione conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000 nelle versioni vigenti ai sensi dell’art. 93 D.Lgs 50/2016:
Società certificatrice: _______________________________________ scadenza _____________
Oppure, in alternativa:
11 –
i dati contenuti nell’allegata fotocopia nell’attestazione conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000 nelle versioni vigenti sono confermati;
12 – codice IBAN di numero conto corrente dedicato che in caso di aggiudicazione verrà
utilizzato per i pagamenti, ai fini della “tracciabilità dei flussi finanziari”:
_______________________________________ nominativo persone fisiche che hanno accesso a
tale conto: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
► 13 – (eventuale) elenco delle opere che si intendono subappaltare ad impresa in possesso
dei
requisiti,
nei
limiti
di
Legge
art.
105
D.
Lgs
50/2016:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
► 14 – (a pena di esclusione nel caso di consorzi ): nominativo ed indirizzo Impresa/e o
Cooperativa/e consorziata che eseguirà i lavori:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
16 – ai sensi del D. Lgs. 20/3/2010 n. 53 si autorizza espressamente il Comune di Giaveno ad
inviare tramite fax le comunicazioni relative all'aggiudicazione di gara.
Data: __________________
FIRMA
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