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DISCIPLINARE DI GARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. – CIG N. 54660295D2 

ALLEGATI




Importo complessivo dell’appalto
Euro 9.848.225,08
Di cui:

Importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso
Euro 9.514.465,52
Importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
Euro 333.759,56
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ALLEGATO N. 1 - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta

               Alla Provincia di Monza e Brianza
                       Piazza Diaz n. 9
                     20900 – MONZA

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. – CIG N. 54660295D2;

Il sottoscritto……………………………….…………………………………...........

Nato il…………………………….a………………………...……………………….

Residente in ………………….…….……. Via ………….…………..……………

codice fiscale …………………………..……………..……………………………..

in qualità di……………………………………….…………………...……………..

dell’impresa……………………………………………….…………………………

con sede in…………………………………………..…………………….…………

con codice fiscale n………………………………………………………..…………

con partita IVA n……………………………………………….……………..……..

telefono ………………..……………e-mail ………………………………..………

PEC …………………………………………………………...…………………..…

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s. m. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

CHIEDE

Di partecipare alla gara per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto in qualità di
	Impresa singola;

oppure
società ……………………………………………………………………….
oppure
capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
nominativo imprese mandanti o consorziate
Sede legale
p. IVA










oppure
capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
nominativo imprese mandanti o consorziate
Sede legale
p. IVA













oppure
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
nominativo imprese mandanti o consorziate
Sede legale
p. IVA













oppure
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
nominativo imprese mandanti o consorziate
Sede legale
p. IVA













barrare la casella di interesse

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali e amministrative connesse a chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall’art 76 D.P.R. 445 citato:

	che la ditta concorrente è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………...
	per le seguenti attività …………………………………………………………...

numero di iscrizione……………………………………………………………..
data di iscrizione…………………………………………………………………
durata della ditta/data termine …………………………………………………..
	ai sensi dell’art. 106, comma 2, del DPR 207/2010 s.m.i, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali di cui al progetto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso visione e 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 sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

	di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;


	di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara, negli elaborati del progetto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nello schema di contratto impegnandosi a rispettarle per tutto quanto in esse contenuto, nonché di avere attentamente esaminato e accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, contenute in tutta la documentazione di gara;


	di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i;


	di essere disposto ad accettare la consegna dell'appalto sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, qualora si verifichino nell’esperienza particolari “ragioni di urgenza”, tali da non consentire un differimento dell’inizio dei lavori fino alla stipulazione o al perfezionamento del relativo contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 11, commi 9 e 10 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;


	di accettare, nel caso di Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata (sia mandante sia mandataria), l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa (cauzione definitiva, polizza assicurativa di cui all’art. 125 del D.P.R. 207/2010, versamento spese contrattuali) entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento a mezzo PEC della relativa richiesta. L’inosservanza di tale obbligo darà luogo all’escussione della cauzione provvisoria, fatti salvi il caso fortuito o gli impedimenti dovuti a forza maggiore;


	di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i Soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori e a rispettare le norme di procedure previste dalla legge n. 55/1990;


	di non avere in corso procedure individuali per l’emersione del sommerso ai sensi del Decreto Legge 210/2002 convertito nella Legge 266/2002;


	di impegnarsi ad eseguire tutti i lavori in oggetto nei tempi previsti offerti in sede di gara;


	di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di categoria vigente (barrare la voce che interessa):

	Edile industria;

Edile PMI;
Edile Cooperazione;
Edile Artigianato;
	Altro non edile;

	di aver preso conoscenza e di accettare mediante sottoscrizione i contenuti dell’Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della “Provincia di Monza e Brianza” sottoscritto dal Prefetto, dal presidente della Provincia di Monza e Brianza, dalla Camera di Commercio, dagli istituti previdenziali ed assicurativi, dall’ASL Monza e Brianza e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori edili;


	di autorizzare il rilascio di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli Atti ai sensi della L. 241/1990;


	di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


	di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto.

AUTORIZZA


ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs n. 163/06 la Stazione appaltante ad effettuare, qualora si fosse necessario per problemi organizzativi interni e/o per l’eccessivo numero dei concorrenti partecipanti alla gara, ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs n. 163/06, via mail al seguente indirizzo PEC:……………………………………………………………………………...




Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)

















Nota bene:
Allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità del firmatario;
In caso di associazioni temporanee d’impresa, detta dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
Nell’ipotesi di consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) l’Ente consortile e ogni singola impresa consorziata indicata per l’esecuzione dell’appalto deve, a pena di esclusione, rendere tutte le suddette dichiarazioni.



ALLEGATO N. 2 - Dichiarazione del fideiussore

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. – CIG N. 54660295D2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 DA PARTE DEL FIDEIUSSORE 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _______________________________________il _____________ nella propria qualità di __________________________________________ della Compagnia Assicurativa/Banca _______________________________ ___________________
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
Che in forza di ______________________________________________________   __________________________________________________________________ 
è legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti e s’impegna a rilasciare la garanzia di cui all’Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (cauzione definitiva) qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)




Nota bene:
Allegare copia di documento d’identità in corso di validità del firmatario


ALLEGATO N. 3 - Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), l) m), m bis) e m quater) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 , nonché del D.lgs n. 286/1998 – D.lgs n. 198/2006 – legge n. 300/1970 e legge n. 366/1990

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. – CIG N. 54660295D2;

Il sottoscritto ...............................................................................................................

nato a ..................................... il ................................. residente in ............................

via/piazza/.................................... n. ........ Comune di................................................

Prov............................nella sua qualità di ...................................................................

dell’impresa .............................................................con sede in ................................

via ..................................................................C.F. ......................................................

Partita IVA …………………………………..............................................................

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

che di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 lettere a), d), e), f), g), h), i), l) m), m bis) e m quater del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare:

(riferimento art. 38 lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice );

(riferimento art. 38 lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 (che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

(riferimento art. 38 lett. e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

(riferimento art. 38 lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

(riferimento art. 38 lett. g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

(riferimento art. 38 lett. h) che non sussiste - ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38, D.Lgs. n.163/2006 - l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

(riferimento art. 38 lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

(riferimento art. 38 lett. l) che l’Impresa ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 68/1999, pari a ……….. unità iscritti a libro matricola e:

	è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di ……………………...…….,

ovvero
non è soggetta a tali norme;

(riferimento art. 38 lett. m) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; m-bis)

(riferimento art. 38 lett. m bis) che ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

(riferimento art. 38 lett. m quater) che:
	non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa
non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

	L’indicazione espressa di tutte le imprese (denominazione, ragione sociale, e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 c.c., la partecipante si trova in una situazione di controllo diretto come controllante o come controllata (tale dichiarazione deve essere resa espressamente anche se negativa; la mancanza di un’univoca ed espressa indicazione, anche laddove meramente negativa, comporta l’esclusione dalla gara);

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

	Di non essersi accordato, né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza;


	L’insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come partecipante ad un raggruppamento d’imprese o consorziato indicato quale esecutore dei lavori da parte di un consorzio;


	L’inesistenza di situazioni di coincidenza di soggetti titolari di organi tecnico amministrativi rispetto alle medesime imprese;


	Che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionale o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);


	Che nei confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);


	che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazioni dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);


	che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione accessoria dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione per violazione della normativa sugli assegni bancari (art. 5 c.2 lett.c) L. 15 dicembre 1990 n. 366 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari);




Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)















Nota Bene
Se la firma non è autenticata, la dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte, depennando le ipotesi che non interessano e completando i dati mancanti richiesti.



ALLEGATO N. 4 - Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici di cui alle lett. b), c), m ter) dell’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. – CIG N. 54660295D2;

Dichiarazione DA EFFETTUARSI DA LEGALE RAPPRESENTANTE E DIRETTORE TECNICO E SOCI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto ...............................................................................................................

nato a ..................................... il ................................. residente in ............................

via/piazza/.................................... n. ........ Comune di................................................

Prov............................nella sua qualità di ...................................................................

dell’impresa .............................................................con sede in ................................

via ..................................................................C.F. ......................................................

Partita IVA ……..........................................................................................................

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 alle lettere b), c) ed m-ter):

(riferimento art. 38 lett. b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della L. 31.05.1965, n. 575;

(riferimento art. 38 lett. c) che nei propri confronti non sono state pronunciate  sentenze di condanna passata in giudicato e non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

(riferimento art. 38 lett. m-ter) che nei propri confronti circostanze di cui alla lettera m-ter dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 (omessa denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 13.05.1991, convertito, con modificazione della L. 01/07/1991 n. 203 salvo che ricorrono i casi previsti dall’art. 4, c. 1 della L. 24.11.1981 n. 689;

	Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato e non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per altri reati diversi da quelli di cui alla precedente lettera b);


Ovvero, che risultano i seguenti:

	Carichi pendenti (della natura di cui alla precedente lettera a):

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
	Sentenze di condanna, decreti penali di condanna e di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (della natura di cui alla precedente lettera b):

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
	Altre situazioni da segnalare riguardanti la precedente lettera c):

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
	Sentenze di condanna, decreti penali di condanna e di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (diverse dalla natura di cui alla precedente lettera b), ma poste all’attenzione della stazione appaltante per la valutazione dell’incidenza delle medesime sulla moralità professionale):

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Che, ai sensi dell’Art. 38, co. 1, lett. c), secondo periodo, D.Lgs. 163/2006, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:
	Non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o qualifica di direttore tecnico;
	Sono cessati dalla carica soggetti, aventi poteri di rappresentanza o qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:

Cognome e nome ______________________________________________ nato a_____________________ il________________ iscritto all’Ordine degli _____________________ della Prov. di________ n. __________ carica ricoperta _______________________________________________ fino al _____________;
	Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del CPC, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;
	E’ stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: __________________________________________________________;
	E’ stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del CPC, per i seguenti reati: ____________________________;
	Che il dichiarante ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: ________________________________ _______________________________________________________________:
	Che è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del CPC in forza del seguente provvedimento: __________________________________________;

Che è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’Art. 445, co. 2, del CPC in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione:
__________________________________________________________________;

Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)



Liberatoria Privacy: il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti, saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate al personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90. Il sottoscritto gode dei diritti di cui all’art. 23 della citata legge. Il sottoscritto acconsente espressamente l’utilizzo dei dati forniti per le finalità sopraindicate.


Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)






















Nota bene:
Se la firma non è autenticata, la dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte, depennando le ipotesi che non interessano e completando i dati mancanti richiesti.
La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato: 
− Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
− Tutti i soci, gli amministratori con potere di rappresentanza e i direttori tecnici per le Società .
oltre che da coloro cessati dalla carica,  nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.



ALLEGATO N. 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendersi ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 75 e 76 del DPR 445/2000.

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. – CIG N. 54660295D2;

Il sottoscritto ...............................................................................................................

nato a ..................................... il ................................. residente in ............................

via/piazza/.................................... n. ........ Comune di................................................

Prov..............nella sua qualità di .................................................................................

dell’impresa ausiliaria .................................................................................................

con sede in ..................................................................................................................

via ..................................................................C.F. ......................................................

Partita IVA …….............................................................................................. iscritta 

all’INPS sede di ………………………………. al n. ……………...………, iscritta 

all’INAIL sede di ………………………..……. al n. ……………...………, iscritta

alla Cassa Edile sede di ………………………..……. al n. ………………..………, 

iscritta alla CCIAA di ……………………..…..……. al n. ………………..………, 

che agisce in qualità di ausiliaria dell’impresa (avvalente):

…………………………………………………………………………...…..............

con sede in ..................................................................................................................

via ...............................................................................................................................

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

Il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
Si obbliga verso il concorrente (impresa avvalente) e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
Che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata con altro concorrente o come consorziato, ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs 163/2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all’Art. 34 c. 2 del D.Lgs 163/2006 con una delle imprese che partecipano alla gara;
ALLEGA

Contratto di avvalimento in originale o copia conforme all’originale;
oppure in caso di avvalimento di impresa appartenente alla stesso gruppo (holding), 
	Dichiarazione sostitutiva del concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.



Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)











Nota bene:
Se la firma non è autenticata, la dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

ALLEGATO N. 6 - Dichiarazione di subappalto

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. – CIG N. 54660295D2;

Il sottoscritto ...............................................................................................................

nato a ..................................... il ................................. residente in ............................

via/piazza/.................................... n. ........ Comune di................................................

Prov..............nella sua qualità di .................................................................................

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

dell’impresa con sede in .............................................................................................

via ..................................................................C.F. ......................................................

Partita Iva ....................................................................................................................

che partecipa alla gara di cui all’oggetto come:
	impresa singola

mandatario dell’ATI ………………………………………….……………..
mandante dell’ATI ………………………...………………….……………..
consorzio/GEIE .………………………………..…………….……………..
consorziato esecutore dei lavori appartenente al consorzio ……………………………………………………………………………....;
	con avvalimento dei requisiti dell’impresa …………………………………;
DICHIARA

• Che, nel caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, intende subappaltare le seguenti lavorazioni o parti di opere:
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….…

• Che le lavorazioni o parti di opere che s’intendono subappaltare, saranno nella misura massima di una percentuale pari al ………………………………………....;
• Che si obbliga a rispettare ed ottemperare tutto quanto disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 nelle forme e nelle modalità di attuazione;

Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)








  











Nota bene: 
Questa dichiarazione va resa in caso s’intenda utilizzare il subappalto. 
Qualora sia omessa, l’impresa deve eseguire in proprio e con i requisiti prescritti dal disciplinare di gara e dalla legge tutte le lavorazioni oggetto d’appalto.
Nel caso di associazione temporanea di imprese, o consorzio non ancora costituiti, ex art. 37 c.8 D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il concorrente.


ALLEGATO N. 7 - Modello G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. – CIG N. 54660295D2;

.....................................           .....................................           .....................................          
    Nr. Ordine Appalto (*)                        Lotto/Stralcio (*)                                     Anno (*)
IMPRESA PARTECIPANTE



……………………………………………………………………………………….
Partita IVA (*)
……………………………………………………………………………………….
Ragione Sociale (*)
…………………………………………………………………..          …………….
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                     Prov. (*)
Sede Legale (*): ………………………………………………………      CAP/ZIP: ………………..
 ………………………………………………………


Codice attività (*) ……………………………………………………………………………………..   
Tipo impresa (*)       Singola        Consorzio        Raggruppamento Temporaneo Imprese   


………………………………...……  ,  ………  euro      ………………………………………  ,  ………  euro            
Volume Affari                                                          Capitale sociale                                

N.B.:  1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie  

         TIMBRO E FIRMA
______________ lì, ______________                    __________________________



ALLEGATO N. 8 - Autodichiarazione (posizioni INPS – INAIL - Cassa Edile)

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. – CIG N. 54660295D2;

Il sottoscritto ...............................................................................................................

nella sua qualità di ......................................................................................................

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

dell’impresa con sede in .............................................................................................

via ..................................................................C.F. ......................................................

Partita Iva ....................................................................................................................

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

DICHIARA

POSIZIONE I.N.P.S.
Matricola ………………..………….……. Sede di ………….………………..…… Lavoratori dipendenti n. ………………… (media degli ultimi sei mesi)
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ………………….

POSIZIONE I.N.A.I.L.
Cod. cliente ……………………………………. Pat………………………………..
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ………………..
POSIZIONE CASSA EDILE
n. di iscrizione …………………… presso la Cassa Edile di ……………...………..
n. lavoratori iscritti …………………..
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ………………
Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)


ALLEGATO N. 9 - Dichiarazione da inserire nella busta dell’offerta

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. – CIG N. 54660295D2

il sottoscritto……………………………….…………………………………...........

nato il…………………………….a………………………...……………………….

residente in ………………….…….……. via ………….…………..………………

codice fiscale …………………………..……………..……………………………..

in qualità di……………………………………….…………………...……………..

dell’impresa……………………………………………….…………………………

con sede in…………………………………………..…………………….…………

con codice fiscale n………………………………………………………..…………

con partita IVA n……………………………………………….……………..……..

telefono ………………..……………e-mail ………………………………..………

PEC …………………………………………………………...…………………..…

che partecipa alla gara come (barrare la casella di interesse):
	impresa singola ;

oppure
società ……………………………………….
oppure
capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito con atti notaio …………………… repertorio n. …………..… in data …………………….
oppure
capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto non ancora formalmente costituito come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
DICHIARA
Che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari a: _____________________________


(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 92, del D.P.R. n. 207 del 2010, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA ECONOMICA E LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

il sottoscritto …………………….…………………………………………………..

in qualità di (1) ………………….…………………………………………………...

dell’operatore economico: …………………………………………………………..

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)

il sottoscritto …………………….…………………………………………………..

in qualità di (1) ………………….…………………………………………………...

dell’operatore economico: …………………………………………………………..

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)




il sottoscritto …………………….…………………………………………………..

in qualità di (1) ………………….…………………………………………………...

dell’operatore economico: …………………………………………………………..

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)


il sottoscritto …………………….…………………………………………………..

in qualità di (1) ………………….…………………………………………………...

dell’operatore economico: …………………………………………………………..

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

Data _____________                                       
                                                           _____________________________________
                                                           (timbro, firma autografa per esteso e leggibile)

Nota bene:
(1) Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.).

Allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità del firmatario;
In caso di associazioni temporanee d’impresa, detta dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
Nell’ipotesi di consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) l’Ente consortile e ogni singola impresa consorziata indicata per l’esecuzione dell’appalto deve, a pena di esclusione, rendere tutte le suddette dichiarazioni.



