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Oggetto: 	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI di “RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI “ ANNO 2017.
CIG 73047305E3 
CUP: B57H17001290004
CPV 45233140-2

Il sottoscritto      ,  C.F.      , nato a       il      , domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di       e legale rappresentante dell’impresa      , con sede in      , via      , C.A.P.      ,  iscritta al Registro delle Imprese di       al n.      , C.F.      , partita IVA n.      , (di seguito denominato “operatore economico”),
C H I E D E
di partecipare alla procedura aperta, indetta ai sensi dell’art 60 del D.lgs 50/2016 e smi, per l’affidamento dei lavori diI “ RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI –ANNO 2017-. 
Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs 50/2016 e smi, dichiara di partecipare:
 FORMCHECKBOX  	in forma singola; 
 FORMCHECKBOX  	consorziata fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
 FORMCHECKBOX  	consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
 FORMCHECKBOX  	raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 FORMCHECKBOX  	consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
 FORMCHECKBOX  	aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 FORMCHECKBOX  	soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;


	ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
	ai fini della partecipazione alla presente gara;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure per gli operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro non residente in Italia, l’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
che, come risulta dal certificato di iscrizione, l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 
	    Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: ___________________________________________________________________;
	    Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in __________, carica __________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________________ ___________________________________________________________________; nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________,C.F. __________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: _________________________________________________________________________________________________________________________________________;

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________,C.F. __________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: _________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	 (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
 residente in __________, nominato il __________ fino al __________.

Oppure che è/sono cessati dalla carica il/i direttore/i tecnico/i
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, nominato il __________ dall __________.
DICHIARA ALTRESI'

a) Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori elaborati progettuali, e di essere nella piena conoscenza dell’importanza dell’opera, della difficoltà della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti l’attuazione del progetto.
b) Di avere esaminato tutta la documentazione di gara, di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere effettuato altresì 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 dei lavori in appalto. 
c) Di accettare integralmente i contenuti dell’”Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza”. 
d) In caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera b (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lettera c (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che gli operatori economici per i quali il Consorzio concorre e che eseguono le prestazioni oggetto del contratto sono:
	__________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________
e)	Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Capitolato d’Oneri relativo alla presente procedura, che qui si intende integralmente trascritto.
f) Che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della legge n. 266/2002, oppure che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della legge n. 266/2002 ma che il periodo di emersione si è concluso.
g) Di impegnarsi di tenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
h) Di essere in grado di prendere in consegna i lavori anche in pendenza dei patti contrattuali.
i) Di impegnarsi a stipulare idonee polizze assicurative secondo le modalità e le tempistiche individuate nel  Capitolato Speciale d’Appalto.

DICHIARA INFINE
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Il Dichiarante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

