Modello A)
Modello A)
(su carta intestata ed in bollo)

Al COMUNE DI LAPIO
Viale Sicilia , 3
83030 - Lapio (AV)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
P.O. Campania FESR 2007/2013 – Asse 1 -Obiettivo Operativo 1.7" Edifici Sicuri adeguamento statico e
funzionale del patrimonio edilizio pubblico " , DD. n° 35/2010
“Completamento lavori di Restauro e
risanamento conservativo Palazzo Filangieri”.

CIG 6037101558

CUP I75I05000010002

Importo complessivo a base d’appalto:

€ 1.326.427,00

+ IVA

€ 1.297.247,00

+ IVA

€ 29.180,00

+ IVA

di cui
per lavori (soggetto a ribasso) - Lavori a
misura
per oneri inerenti i piani di sicurezza
(non soggetti a ribasso d’asta):

Il/La sottoscritta______________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________il_____________________________________________
residente in _________________________________________________________________________________
via/piazza___________________________________________________________________________________
in qualità di1_________________________________________________________________________________
dell’impresa_________________________________________________________________________________
con sede in__________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________________
con partita IVA ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa):
□ impresa singola;
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Precisare la carica sociale.

ovvero
□ capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'articolo 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di___________________per
la seguente attività_____________________________________________________ed attesta i seguenti dati
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato
di appartenenza):
a. natura giuridica______________________________________________________________________;
b. denominazione_______________________________________________________________________;
c. data di iscrizione_____________________________________________________________________;
d. durata_____________________________________________________________________________;
e. i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari sono i seguenti (indicare nome, cognome , qualifica, luogo e data di nascita):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2.

che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in ___________________________________________,
fax n. _________________________;

3.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99);

4.

di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata e in corso di
validità, adeguata alla categoria _____________ richiesta / classifica_________;

5.

inoltre, solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/06, che lo
scrivente

consorzio

concorre

alla

presente

gara

per

i

seguenti

consorziati

(indicare

quali):______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
6.

di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere tramite posta elettronica certificata, la lettera d’invito e
tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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-

n. telefonico dell’Impresa __________________________________________________________;

-

n. di fax dell’Impresa______________________________________________________________;

-

indirizzo di PEC _________________________________________________________________;

-

codice attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria_______________________________;

-

sede INPS ___________________________

- n. posizione __________________________;

-

sede INAIL __________________________

- n. posizione ___________________________;

-

Cassa Edile ___________________________

- n. posizione __________________________;

-

C.C.N.L. applicato _______________________________________________________________;

-

dimensione aziendale (n. dipendenti)________________________________________________:

-

PASS OE (ANAC) ________________________________________________________________

________________, li __________________
Firma leggibile
_________________________

NOTE:
-

l’istanza da far pervenire entro il termine di scadenza deve essere corredata, dalle autocertificazioni come
da modelli predisposti dalla stazione appaltante B (da b1 a b8) e dalla fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità pena l’esclusione dalla gara;

-

potranno eventualmente essere richiesti dichiarazioni e/o documenti integrativi nella lettera di invito;

-

con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., e alla legge regionale n. 03/2007 e s.m.i. si allegano, in calce al presente modulo di domanda di
partecipazione, le concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445
del 2000 Modello B (da B1 a B8) da utilizzare da parte dei concorrenti.

-

N.B. utilizzare esclusivamente il presente modello per la domanda di ammissione Fase A)
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