PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO NUOVO DI MIRANDOLA,
SITO IN PIAZZA DELLA COSTITUENTE N. 7, MIRANDOLA (MO).

Cup I87F14000000002
CIG (da inserire a cura del concorrente) ___________________
Importo complessivo posto a base di gara € 3.245.388,53 così suddiviso:
€ 3.067.933,63 per lavori;
€ 177.454,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di
identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e timbro d congiuntura tra
le pagine)
Il/La sottoscritt_______________________________________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________________________________________________________ (Prov.________)
il ___________________________________________________C.F____________________________________________________
residente in _____________________________________________(Prov.________)Via ____________________________n. _____
in qualità di _________________________________________________________________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________ (Prov. _______)
Via _____________________________________________________________________________________________n. _________
C.F. n°. _____________________________________________________ P.I. n°. __________________________________________
Tel. n°. _______/______________________________________________ Fax n°. _______/_________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia,
PARTECIPANDO ALLA GARA IN OGGETTO
Come Impresa singola
Come impresa in raggruppamento o consorzio con le seguenti imprese concorrenti
capogruppo _________________________________________________________________________________________
con sede ___________________________________________________________________________________________

mandanti ___________________________________________________________________________________________
con sede ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

mandanti ___________________________________________________________________________________________
con sede ___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
DICHIARA:
a)

di essersi recato/a sul luogo di esecuzione dell’appalto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di
aver giudicato la progettazione e i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
b) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
c) di aver preso piena ed integrale conoscenza del progetto definitivo-esecutivo pubblicato sul sito nonché di tutte le norme e
disposizioni contenute nel disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto di appalto, negli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico e l’Elenco Prezzi unitari, nonché nel capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici, approvato con D.M. 145 del 19.4.2000 per quanto ancora in vigore, nel regolamento per la disciplina dei contratti e
di accettarne tutte le condizioni;
d) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire l’esecuzione dei
lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i
lavori;
e) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza come
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico
più vicino a quello preso in considerazione;
f) che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs 165/2001 (ovvero di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
g) di essere iscritti nell’elenco – White list – di cui alla legge 6/11/2012 n. 190 e al DPCM 18/4/2013 presso la Prefettura di
___________________________________nei settori di attività individuati all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012, ovvero (indicare)
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;
autotrasporti per conto di terzi;
guardiania dei cantieri
data di iscrizione/rinnovo____________________________________________________________
data scadenza iscrizione____________________________________________________________;1
h) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 18.10.2001 oppure di essersi avvalsa di
piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
i) di possedere i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
j) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi,
applicabili ai lavori del presente appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi
all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti,
ai sensi dell’art. 105;
k) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43 D.Lgs. 25/7/1998, n.286 (Disciplina
dell’immigrazione e condizione dello straniero);
l) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 D.Lgs. 11/4/2006, n.198 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna);
m) di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall’art.48 comma 7 del Codice in qualsiasi altra forma alla presente gara;
n) per le sole Cooperative o consorzi cooperativi a mutualità prevalente iscrizione presso la CCIAA di______________;
o) per i consorzi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs n. 50/2016 che non eseguono i lavori in proprio, che
l’impresa/le imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto sono le seguenti (indicare regione sociale
e sede)
p) imprese singole (barrare l’ipotesi che interessa)
1 Indicare la sede della Prefettura di iscrizione nella white list, settore di iscrizione, data e durata dell’iscrizione stessa. Si ricorda che la sede della Prefettura è la a sede
legale la società
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che la società __________________aderisce al/i seguente/i consorzio/i ____________________________
______________________________________________________________________________________
che la società _____________________________________ non aderisce a nessun consorzio;
q) di impegnarmi a rispettare e a far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti che interverranno nel presente
appalto tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e s.m. ed i.;
r) di aver preso visione, di accettare e di impegnarmi a rispettare e a far rispettare, il “protocollo d’intesa per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto in data 31
marzo 2011 dall’Amministrazione comunale di Mirandola, e pubblicato sul sito del Comune stesso;
s) di autorizzare/non autorizzare la stazione appaltante ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite
nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni
fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
t) di autorizzare l’Ente appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs. 50/16 al seguente al seguente
indirizzo PEC__________________________________________________, precisando che eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, verranno tempestivamente segnalate all’ufficio CUC esonerando
quest’ultimo da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
u) di aver preso visione dell’informativa ai sensi del regolamento U.E. n. 2016/679 contenuta nel disciplinare di gara;
z) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace nonché l’esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Luogo e data
il dichiarante
__________________________________________
(timbro e firma)
Si allega:
1. Copia documento identità
2. PAssoe
3. Cauzione provvisoria
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