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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

	


OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, IN MODALITA’ MULTILOTTO, AI SENSI DELL’ART. 36 -COMMA. 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO IN ATTUAZIONE DEL PGTU, IN FAVORE DEL COMUNE DI DESIO. 
LOTTO 1 – CORSO ITALIA/VIA GARIBALDI/VIA LAMPUGNANI
LOTTO 2 – LARGO DEGLI ALPINI



Il/la sottoscritto/a


Nato a 

Prov. 

il 


Residente a 

Via 

n. 


Stato

In qualità di 
(Carica sociale)

dell’Impresa/cooperativa
(nome Società)


Con sede legale in via 

n. 


Città

Prov. 

c.a.p.


Stato


e sede amministrativa in via 

n. 


Città

Prov.

c.a.p.


Stato


Telefono

Fax 


e-mail


Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)


Codice Fiscale 


















P.I.












C H I E D E

di poter partecipare alla gara di cui all’oggetto relativamente al LOTTO…………………..in qualità di (barrare tutti i casi riconducibili al concorrente e se del caso compilare):

	Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
	Società, specificare tipo _______________________________;
	Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
	Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
	Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

(da compilare nei casi di partecipazione soprariportati di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b e c):
□ che concorre per i seguenti consorziati:
(indicare la denominazione sociale) ___________________________________________
(indicare la forma giuridica) _________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ (____) via/P.zza ____________________________________________ CAP _______________ 
Telefono _____________________________ fax _______________________________ e-mail _________________________________________________________________ PEC ___________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ P.IVA _______________________________
(indicare la denominazione sociale) ___________________________________________
(indicare la forma giuridica) _________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ (____) via/P.zza ____________________________________________ CAP _______________ 
Telefono _____________________________ fax _______________________________ e-mail _________________________________________________________________ PEC ___________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ P.IVA _______________________________
(indicare la denominazione sociale) ___________________________________________
(indicare la forma giuridica) _________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ (____) via/P.zza ____________________________________________ CAP _______________ 
Telefono ____________________________ fax _______________________________ e-mail _________________________________________________________________ PEC ___________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ P.IVA _______________________________

□ in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D. Lgs 50/2016 di volere eseguire in proprio le attività di cui trattasi.

	Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d):


□ tipo orizzontale 		□ tipo verticale			□ tipo misto
□ costituito 
□ non costituito

composto come sottoindicato, e che le percentuali/parti di lavoro che i singoli componenti del raggruppamento intendono assumere sono le seguenti:
mandatario ___________________________________________________________ 
(indicare la parte dei lavori che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di partecipazione) _________________________________________________________ Quota di partecipazione ____ %
mandante _________________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________________________________ (____) via/P.zza _____________________________________________ CAP _________________
Telefono ____________________________ fax __________________________________ e-mail ____________________________________________________________________ PEC ______________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________ P.IVA ______________________________
(indicare la parte dei lavori che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di partecipazione) ___________________________________________________________ ________________________________________________ Quota di partecipazione ____ % mandante _________________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________________________________ (____) via/P.zza _____________________________________________ CAP _________________
Telefono _____________________________ fax __________________________________ e-mail ____________________________________________________________________ PEC ______________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________ P.IVA ______________________________
(indicare la parte dei lavori che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di partecipazione) ____________________________________________________________ ________________________________________________ Quota di partecipazione ____ %

	Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e):

□ costituito 
□ non costituito;

e si impegna in caso di RTI/Consorzi ordinari da costituire, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate in virtù del mandato collettivo da queste ultime alla stessa conferito e dichiara che in caso di aggiudicazione il raggruppamento temporaneo sarà costituito nei ruoli e nelle quote di partecipazione così come riportato nella presente domanda.

	Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f):

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria. 

	(da compilare in caso di concorrente che si avvalga di ausiliario ai sensi dell’art 89 D.Lgs 50/2016 per soddisfare i requisiti di qualificazione):
- comunica che intende avvalersi di (indicare denominazione dell'Ausiliario) _____________ _________________________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________________ (____) via/P.zza _____________________________________________ CAP _________________
Telefono ____________________________ fax __________________________________ e-mail ____________________________________________________________________ PEC ______________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________ P.IVA _______________________________
con riferimento ai seguenti requisiti: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

e pertanto, di allegare alla presente anche tutta la documentazione di cui all’art 89 “avvalimento” del D. Lgs 50/2016.


A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 


E   D I C H I A R A
in termini di responsabilità e di impegno

(barrare/compilare tutti i casi riconducibili al concorrente)

	che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento è il seguente:

Comune _______________________________ Prov. _______ CAP ______________ Via/Piazza _______________________________ n. _________ 	Tel _______________ Fax _______________ E-mail _________________________________________________ Pec (posta elettronica certificata) _______________________________________________ 

	di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell’operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165)
	che nei propri confronti non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
	di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
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” sottoscritto dal Comune in data 12.07.2012;
che ai fini dell’individuazione della dimensione aziendale dell'impresa (Micro/Piccola/Media/Grande, così come definite dal Codice art. 3, lett. aa) e del CCNL applicato, fornisce i seguenti dati:
	dimensione aziendale (dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media/Grande impresa) ______________________________________________________________
	CCNL applicato _________________________________________________________;

	impegno in caso di l’aggiudicazione di entrambi i lotti che la stessa non inficerà sul buon esito dei lavori né tantomeno inciderà sui tempi di consegna degli stessi;

di non aver partecipato alle procedure di gara di cui ai seguenti CIG PER LA CATEGORIA OG3:
	Z3921DE342 - (lavori manut. ord. 2018 - A/1642);

7387058919 - (lavori manut. ord. 2018/2019 - A/1644);
7300787007 - (lavori manut. straord. PGTU - A/1637);
Z46248B867 - (Lavori manut. straord. A/1648)

D I C H I A R A

in relazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i.


IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
	Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. nel settore ……………………………………………;
-     Attestazione SOA, relativamente ai LOTTI per i quali si intende manifestare interesse, le categorie:

LOTTO 1
OG3 - cl.II;
OS30 - cl.I;
	OS24 – cl.I;
        LOTTO 2
OG3 - cl.I;
OS24 -  cl.I



di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;
oppure
di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza.

(Da compilare sia in caso di iscrizione che in caso di presentazione della domanda di iscrizione). 
A tal proposito, ai fini degli accertamenti ex D.Lgs. 159/2012 “codice antimafia”, fornisce i seguenti dati relativi all’iscrizione nell’elenco Provinciale Prefettizio “white list”:
	Prefettura di ___________________________________________________________

Estremi di iscrizione _____________________________________________________;


D i c h i a r a, i n o l t r e


che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e nell’ambito delle categorie elencate nella Manifestazione di Interesse, intende, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto, nei limiti previsti dalla vigente normativa, le seguenti lavorazioni e le rispettive percentuali delle stesse:

Lavorazione (descrivere riassuntivamente le lavorazioni oggetto di subappalto)
Categoria SOA di
riferimento (tra quelle indicate nel bando)
percentuale da
subappaltare

















E che, relativamente a quanto sopraindicato, con esclusivo riferimento ad una o più delle attività di cui sopra rientranti nell'elenco delle attività di cui all'art 1 co 53 della L. 190/2012,pertanto: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri) INDICARE LADDOVE GIA’ DISPONIBILE la terna di subappaltatori individuati per ciascuna di dette lavorazioni è quella di seguito indicata e che per nessuno di tali subappaltatori sussistono le cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016:

Lavorazioni
Terna di subappaltatori individuata: Ragione Sociale e
Partita IVA
Lavorazione ____________________
____________________
____________________


_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Lavorazione ____________________
____________________
____________________


_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Lavorazione ____________________
____________________
____________________


_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________


N.B.
La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" conforme a tutto quanto sopra ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.

DICHIARA INFINE

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; 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.





_________________________, lì ______________



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma  


N.B.1)
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del mandatario/capofila.
- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante del consorzio medesimo.
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la domanda di partecipazione dovrà essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che sarà designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante l’apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.
- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile 

N.B.2)
La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce.
Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.

Ove previsto, la dichiarazione si rende esercitando le opzioni previste e compilando l’ipotesi che ricorre.

