Allegato A - domanda di partecipazione e dichiarazioni comulative

Comune di VOLLA
Via Aldo Moro n. 1
80140 –VOLLA (NA)
OGGETTO: CIG 7231903326 - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE,
FORNITURA METANO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI
EDIFICI COMUNALI PER ANNI UNO PERIODO NOVEMBRE 2017/OTTOBRE 2018.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato

il

__________________________

a

_______________________________________________________________
in qualità di

titolare

legale rappresentante

procuratore speciale / generale

dell’impresa
______________________________________________________________________________________
con

sede

in

_______________________________________________________________________________________
con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° ____________________________________________
numero

di

fax

_____________________________________________________________________________________
e-mail PEC_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori indicati in oggetto come:

 IMPRESA SINGOLA;
 CAPOGRUPPO di una associazione temporanea, di aggregazione di imprese o di un consorzio o di un GEIE
di tipo

 MANDANTE di una associazione temporanea, di aggregazione di imprese o di un consorzio o di un GEIE di
tipo
□
□
□



orizzontale (indicare percentuale) __________%
verticale, (indicare categorie) ________________
mista, (indicare percentuale e categorie) _____________________________________
AUSILIATA che si avvale dei requisiti dell’Impresa __________________________________________

(nel caso di consorzi) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato)___________________________________________________________________;
(nel caso di associazione, aggregazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
a.
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
_____________________________________________________________________________;
b.

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee,
aggregazioni tra imprese o consorzi o GEIE;

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) l’assenza di ciascuna delle condizioni previste ed indicate nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) di aver preso piena e puntuale conoscenza del Bando e del presente Disciplinare di gara, del
Capitolato Speciale d’Appalto e del Piano Industriale, dei relativi Allegati, dello Schema di
Contratto, nonché delle risposte ai Quesiti che, pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente,
formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara e accettarne completamente ed
incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in esse contenute;
c) di aver preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo
del personale, di aver giudicato il servizio di cui trattasi realizzabile, il Capitolato d’Appalto
adeguato incluso di tutti gli obblighi ivi previsti, il costo nel complesso remunerativo e tale da
consentire il ribasso offerto;
d) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità” sottoscritto
dalla Stazione Appaltante con la Prefettura/U.T.G. di NAPOLI, che qui s’intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
e) di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i servizi, di aver preso esatta cognizione della
natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione;
f) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri tutti compresi quelli eventuali relativi al trasporto e
smaltimento dei rifiuti nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
g) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
e tale da consentire il ribasso offerto;
h) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione;
i) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/1990 - la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
j) di essere a conoscenza ed accettare che la partecipazione all’appalto impone, in caso di
aggiudicazione, il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione
del Bando di gara sulla G.U. della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e
locale, così come disposto dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii dalla legge 21/2016.
k) di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua
prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che
precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo
contrattuale;
l) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la
procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediato inizio al servizio, la cui consegna
potrà essere disposta, a seguito dell’aggiudicazione, sotto le riserve di legge nelle more della
stipula del contratto;
o) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile per essere
intervenuto nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di appalti e/o concessioni
influenzandone, in qualsiasi modo, i risultati, ovvero per aver avuto direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto di procedure di
appalto o di concessione;
p) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge
18.10.2001, n°383; oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla
Legge 18.10.2001, n°383 ma che gli stessi si sono conclusi;
q) di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta
dichiarazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
r) che l’impresa garantisce di istituire entro 30 giorni dall’aggiudicazione una sede operativa nel
Comune di VOLLA ovvero in altro Comune limitrofo tale da garantire il pronto intervento
presso l’impianto entro mezz’ora dalla chiamata (max 10 chilometri dalla sede comunale di via
Aldo Moro n.1), ai fini di un efficace e continuativo collegamento con il Committente per tutta
la durata dell’appalto. La sede deve essere dotata di telefono, fax e posta certificata al quale il
responsabile operativo deve rispondere. Il responsabile operativo deve comunque essere
sempre reperibile tramite cellulare.

_____________________ lì ________________

Il Legale Rappresentante
____________________

