Comune di Villar Dora
Città Metropolitana di Torino
----------www.comune.villardora.to.it

MODELLO “A” Istanza di formulazione preventivo
(IN BOLLO DA € 16,00)

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLAR DORA
Oggetto: Lavori di completamento dei percorsi interni al cimitero comunale per
l’accessibilità da parte di persone con mobilità ridotta.
CIG: ZE02350C10

CUP: B59G18000060004

Richiesta preventivo per affidamento diretto lavori di importo inferiore ad € 40.000 ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016.
Euro 33.888,11, oltre Euro 925,04 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta TOTALE DELL'APPALTO: Euro 34.813,15.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a a ………………………………….
Il………………………………, residente in …………………………………………………………, Via
……...………………………………………., in qualità di legale rappresentante/ …………………
dell'impresa
………………………………………………con
sede
legale
in
……………………………………………, Via …………………………………..……
codice fiscale ………………………………, partita IVA ………………………………,
con la presente
AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA/PREVENTIVO SPESA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA
a) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………………………, dal ……/……/………… al n. di
Posizione…………………………..………, natura giuridica ……………………………………………..
denominazione ……………………………….. con sede legale ………………………………………….
oggetto dell’attività………………………………………………………………………………..;
indica inoltre di seguito le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

QUALIFICA

COD.
FISCALE

2) di non rientrare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art.80 del D.Lgs.
50 del 18.04.2016, e che quindi l’impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono interdetti dal
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contrattare con la Pubblica Amministrazione; (Le condanne per le quali il concorrente abbia
beneficiato della non menzione devono essere indicate);
3) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto, e di impegnarsi ad
iniziare i lavori entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva;
4) di avere esaminato le schede relative agli interventi, di essersi recato sul luogo di esecuzione
dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali 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 ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
5) di 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;
6) che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle disposizioni relative alle
condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella provincia di Torino;
7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12/03/1999
n. 68);
8) di indicare di volersi avvalere del subappalto per i seguenti lavori o parti di opere:
(N.B. si rammenta a tal fine che La mancata indicazione relativa alle opere che intende
subappaltare comporterà per l'aggiudicatario l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto,
a norma dell'art. 105 D.Lgs n. 50/2016. Uguale conseguenza avrà un'indicazione generica o
comunque non conforme alle suddette prescrizioni.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9) che relativamente alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile dichiara (barrare
la voce che interessa):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con i partecipanti alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
10) che la ditta:
possiede i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, relativamente alla categoria
prevalente OG1 relativamente agli importi indicati nella lettera d’invito;
oppure
possiede dell'attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismi di Attestazione
(S.O.A.) regolarmente autorizzata ed in corso di validità per la categoria e classifica
d'importo indicata nella lettera di invito (OG1 classifica I), il cui originale o la copia
fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento
d’identità dello stesso, viene allegata unitamente all’istanza;
………………………………, addì ……………………….
FIRMA E TIMBRO
……….………………………………………………
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Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità temporale al momento della gara (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

N.B. Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno essere
indicati nella presente istanza di ammissione:
a) il numero telefonico ……………………. e il numero di fax………………………..;
b1) numero di posizione INPS (relativo alla sede legale dell'impresa) ……………………….. sede
zonale………………………………
b2) numero di posizione INAIL (relativo alla sede legale dell'impresa) …………………………….
Sede zonale ………………………………
b3) numero di posizione della Cassa Edile (per le aziende che applicano alle maestranze il
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini)
………………………………...........sede zonale ……………………………..
c) numero della partita I.V.A……………………………..;
d) codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima
dichiarazione I.V.A.)…………………………………
e) l’Indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui verranno mandate tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura ………………………….……………
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