
ALLEGATO A) 

 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

E DICHIARAZIONE

Spett.le Camera di commercio I.A.A. Cuneo

OGGETTO:

Intervento di  restauro e risanamento conservativo pesante  della  dipendenza di

Tetto Sottile del complesso camerale di Cuneo. 

CIG  8220029684 -  CUP  E23G19000010005. Istanza  di  ammissione  alla  gara  e

connesse dichiarazioni.

Il/la  sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................

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

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

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

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

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

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

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

impresa singola; 

consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….;

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

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

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

  mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

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

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



  impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

impresa  aggregata  ………………………………………………………………………………..  aderente  al

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive

modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  D.P.R.

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a)  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dall’art.  48,  commi  9  e  10  del  d.lgs.  50/2016,  qualora

l’operatore partecipi alla procedura nelle forme giuridiche ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f),

g) del d.lgs. 50/2016;

b)  l’insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs.  50/2016  e

s.m.i. .  Se  più  operator i  economici  compartecipano  al la  procedura  di  appalto  sotto

forma  di  soggetto  gruppo  cost i tuendo  o  già  cost i tui to  ( intendendosi  per  tale  i

soggett i  ex  art .45,  comma  2,  lett .  d),  e),  f) ,  g),  d. lgs.  50/2016),  la  dichiarazione

deve  essere  sottoscr i t ta  con  f irma  digitale  da  tutt i  i  membri  compartecipant i  del

gruppo .

c)  l’osservanza  all’interno  della  propria  azienda  degli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  vigente

normativa;

d) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e l’accettazione, senza condizione o riserva

alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei documenti

di gara;

e)  di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  della  procedura,  ad  applicare  al  personale  impiegato

nell’esecuzione delle  opere  tutte  le  norme contenute  nel  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro

applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito l’appalto, stipulato dalle

associazioni  dei datori  e dei  prestatori  di  lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale,  nonché  nei  contratti  che  disciplinano  attività  connesse  all’oggetto  dell’appalto,  svolte

dall’impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell’articolo 30, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/2016,

dell’art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito degli

appalti pubblici”;
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f) di accettare, senza eccezioni e/o riserve, di eseguire i lavori a partire dalla consegna anticipata nelle

more della stipula del contratto ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016

s.m.i.; 

g) di conoscere e accettare: 

 tutte le norme e disposizioni che regolano l’appalto, comprese quelle contenute nel bando di

gara,  nel  disciplinare  di  gara  e nello  schema di  contratto,  senza condizione,  eccezione e

riserva alcuna; 

 tutte le circostanze generali  e particolari  che possono aver influito sulla determinazione dei

prezzi  e  delle  condizioni  contrattuali  e  che  possono  influire  sull’esecuzione  dell’appalto,

avendone presa piena conoscenza; 

  di avere effettuato una verifica e di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei

materiali  e della  mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei  lavori  in relazione ai  tempi

previsti  per  l’esecuzione  degli  stessi,  nonché  della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate

all’entità e alla tipologia e categorie di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi,

nel loro complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono

sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e tali da

consentire l'offerta che sta per fare e l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte; 

h) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel

piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, negli elaborati grafici,

descrittivi ed economici del progetto definitivo/esecutivo di cui agli artt. 23, del d.lgs. 50/2016, e 33 e

sgg, del dpr. 207/2010 posto a base di gara e di averne valutato l’influenza e gli oneri conseguenti

sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: 

 avere esaminato il capitolato speciale d’appalto; 

 avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto esecutivo che,

parte integrante e sostanziale dell’appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale

quindi  da  consentire  una  ponderata  formulazione  della  propria  offerta,  che  si  intende

comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei

lavori e forniture oggetto dell’appalto; 

 aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire; 

 aver basato l’offerta su di  una propria  autonoma valutazione della quantità  e qualità  della

prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto

e  riconosciuto  per  difformità  rispetto  alle  previsioni  e  indicazioni  contenute  nel  progetto

definitivo/esecutivo; 

 aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili

condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione

per il rispetto dei tempi contrattuali; 
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 aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i lavori si possano svolgere

anche nei giorni non lavorativi; 

 avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere; 

 aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze

generali  e  particolari  nonché  le  condizioni  che  possono  influire  sulla  determinazione  della

propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni

del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori; 

 avere  effettuato  la  ricognizione  del  luogo  e  del  comprensorio,  con  particolare  riferimento

all’esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni

adottate; 

 avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area; 

 avere effettuato 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 e categoria

dei lavori in appalto; 

 avere  preso perfetta  conoscenza della  natura,  dell’entità,  della  destinazione  delle  opere  da

eseguire  nonché  di  avere  debitamente  valutato  le  caratteristiche  climatiche,  le  possibilità

logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessità di

usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di

cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire

sul  costo e sullo  svolgimento  dei  lavori  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 avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 avere preso visione dell’elenco prezzi e di  reputarli  di  mercato e tali  da consentire  di  fare

un’offerta a corpo pienamente equa e remunerativa; 

 aver  tenuto  conto,  nella  formulazione  dell’offerta,  di  tutte  le  indicazioni  fornite  nel  piano di

sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e All. XV, del d.lgs. n. 81/2008;

i) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato

sulla  base  della  verifica  della  quantità  o  della  qualità  della  prestazione  e  che,  prima  della

formulazione dell'offerta,  è stato assolto l'obbligo di controllare le voci e le quantità del  computo

metrico  estimativo  attraverso  l'esame  degli  elaborati  progettuali  e  di  aver,  pertanto,  formulato

l’offerta  medesima  tenendo  conto  di  voci  e  relative  quantità  eventualmente  ritenuti  eccedenti  o

mancanti,  e  di  aver  altresì   considerato  le  eventuali  discordanze  nelle  indicazioni  qualitative  e

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che,

riferita  all’esecuzione  dei  lavori  secondo  gli  elaborati  progettuali  posti  a  base  di  gara,  resta

comunque fissa ed invariabile;
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j) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.

136 con l’utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste Italiane S.P.A. dedicato, sul quale

dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della CCIAA tramite bonifico;

k) di non aver concluso ai sensi dell’art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della CCIAA che, negli ultimi

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della CCIAA nei propri

confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con la

CCIAA; di essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta l’esclusione

dalla procedura di gara, la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti, l’obbligo di restituzione dei

compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre

anni;

l) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003,

al  trattamento  dei  propri  dati,  anche  personali,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente

nell’ambito del procedimento nel quale le dichiarazioni vengono rese e per la stipula del contratto in

caso di aggiudicazione;

m)   di  autorizzare,  qualora un partecipante alla  gara  eserciti  la facoltà  di  “accesso agli  atti”,  la

Camera di Commercio di Cuneo a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la

partecipazione alla gara;

oppure

 non non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la

Camera di Commercio di Cuneo a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

n)  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dalla  Stazione

Aggiudicatrice approvato con Deliberazione n. 8 del 17/01/2014 e attuato con determinazione n.

176/SG del 27/02/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

o) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto;

p)  che l’indirizzo PEC e/o mail  indicato  nel  DGUE è idoneo per  l’invio  per  l’eventuale  richiesta di

integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi

altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;

q) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea) 

di  possedere i  requisiti  d'ordine speciale  previsti  dal  d.P.R. n.  207/2010 s.m.i.  accertati,  ai  sensi

dell'art.  62  dello  stesso  decreto  e  dell’art.  90  comma  8  del  D.lgs.  n.  50/2016,  in  base  alla

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
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r) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ……………....……………………………………………………..……................................

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

......………………………………………………………………………………………………………………..;

s) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

che le percentuali  di  lavori  e le categorie  dei  lavori  oggetto  d’appalto che verranno eseguite  da

ciascun concorrente, sono così riassunte: 

Ditta
Categoria dei lavori

OG1  (%) 

Categoria dei lavori OS28

(%) 

Categoria dei lavori OS30

(%) 

Totale 100 % 100% 100%

 che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

oppure 

 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo

di emersione si è concluso;

t) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

sull’importo della garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della lettera d’invito, di essere in possesso

dei seguenti requisiti 

……………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………

 u)  Di possedere i requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa:

per la categoria prevalente OG1
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Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella

categoria OG1 classifica I.

per la categoria scorporabile OS30 (barrare l’opzione prescelta)

o Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016

s.m.i.  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità  che  documenti  il  possesso  della

qualificazione nella categoria OS30 classifica I;

In alternativa in caso di assenza di attestazione SOA:

o possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore

a quanto previsto dal medesimo articolo 90

o Associazione temporanea d’impresa (ATI) di tipo verticale

per la categoria scorporabile OS28 (barrare l’opzione prescelta)

o Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016

s.m.i.  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità  che  documenti  il  possesso  della

qualificazione nella categoria OS28 classifica I;

In alternativa in caso di assenza di attestazione SOA:

o possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore

a quanto previsto dal medesimo articolo 90;

o Associazione temporanea d’impresa (ATI) di tipo verticale;

o subappalto per intero (100 % in quanto subappalto “necessario”) ad imprese in possesso delle

relative qualificazioni o requisiti

v) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………  ai fini della determinazione del costo della

manodopera;

w) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c –bis), c-ter), f-

bis) e f-ter) del Codice;

x) di voler eventualmente subappaltare le seguenti lavorazioni di cui all’art.105 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e s.mm.ii. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON ANCORA COSTITUITO O CONSORZIO
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y) (da compilarsi da parte dell’Impresa Capogruppo)

che in caso di aggiudicazione, entro il termine indicato dall’Amministrazione - a pena di decadenza

dall’aggiudicazione provvisoria, si impegna:

• a costituire, in qualità di Capogruppo, il Raggruppamento Temporaneo (scegliere l'opzione)

□ orizzontale

□ verticale

□ misto

con le seguenti mandanti

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

• a stipulare il  regolare contratto in nome e per conto proprio  e delle mandanti  sopra indicate,

secondo la normativa vigente

(da compilarsi da parte delle Imprese Mandanti)

che in caso di aggiudicazione, entro il termine indicato dall’Amministrazione - a pena di decadenza

dall’aggiudicazione provvisoria, si impegna:

• a costituire il Raggruppamento Temporaneo (scegliere l'opzione)

□ orizzontale

□ verticale

□ misto con i seguenti soggetti:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

• a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  alla  Capogruppo

………………………………………………………………………………………...  che  stipulerà  il

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, secondo la normativa vigente preso atto che

ogni  tipo  di  comunicazione  e  richiesta  relativa  alla  gara  d’appalto  verrà  inoltrata  dal  comune

esclusivamente all’impresa Capogruppo;
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z) che i soggetti offerenti partecipano al R.T. con le seguenti quote:

RAGIONE SOCIALE QUOTA %

mandataria

Mandante

mandante

TOTALE 100

La domanda e  la  dichiarazione  vanno sottoscritte  con firma digitale  dal  titolare  o  dal  legale

rappresentante dell’offerente o dal suo procuratore o institore.

N.B.2 

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo

costituendo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016), la

dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri compartecipanti; in caso di

soggetto  gruppo  già  costituito nelle  forme  di  Legge,  la  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta

digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gruppo.

Data .....................................…

FIRMA /E DIGITALE/I  

………………………...
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