Modulo A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 

Alla Stazione appaltante: Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Viale Cavour, 77 – 44121 Ferrara. Tel.: 0532-218811 – Fax: 0532- 210127 – E-mail: stbpvfe@regione.emilia-romagna.it – P.E.C.: stbpvfe@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto della gara: esecuzione di “Codice Intervento 4S2F304 - 081R032/G3 Intervento di messa in sicurezza di tratti critici del litorale regionale interessati da erosione e subsidenza mediante ripascimento con sabbie sottomarine. Progettone 3. CUP E43G14000070002 - CIG 6542378D1B.
Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro € 15.025.000,00;
Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 106.000,00;

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________________________________ il ________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________________
avente natura giuridica di ___________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________________
partita IVA ______________________________________________________________________________________
C.C.I.A.A. presso la quale il soggetto è iscritto _________________________________________________________
codice di attività n. ________________________________________________________________________________
Sede e Posizione Inps_____________________________________________________________________________
Sede e Posizione Inail _____________________________________________________________________________
Sede e Posizione CASSA EDILE ____________________________________________________________________
dimensione aziendale in relazione al n. dei dipendenti occupati e incidenza della manodopera rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto _______________________________________________________________________________;
C.C.N.L. applicato ed eventuale contratto integrativo locale _______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto come:
(barrare ciò che interessa)
 impresa singola;
 raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto in corso di costituzione (si allega l’impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione) o già costituito (si allega atto costitutivo, ovvero mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria) fra: 
Ruolo
Ragione Sociale
% di partecipazione
Lavorazioni
Mandataria



Mandante



Mandante



 consorzio o GEIE (se costituito si allega atto costitutivo, se non ancora costituito si allega l’impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione).
INDICA
i seguenti titolari, direttori tecnici, procuratori, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci attualmente in carica (nominativo, qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale) e per ciascuno di essi allega la dichiarazione sostitutiva/atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 2000 circa l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Modello M9):
	Sig. ___________________________________________, nato a __________________, il ______________,

residente a ____________________________________________ C.F. ______________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ___________________________________________;
	Sig. ___________________________________________, nato a __________________, il ______________,

residente a ____________________________________________ C.F. ______________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ___________________________________________;
	i seguenti titolari, soci, i direttori tecnici, soci accomandatari, gli amministratori muniti di rappresentanza, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (nominativo, qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale e data di cessazione dalla carica) allegando per ciascuno di essi la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 circa l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Modello M10):

	Sig___________________________________________, nato a __________________, il _______________,

residente a ____________________________________________ C.F. ______________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ___________________________________________;
cessato dalla carica il _________________________________________________;
	Sig___________________________________________, nato a __________________, il _______________,

residente a ____________________________________________ C.F. ______________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ___________________________________________;
cessato dalla carica il _________________________________________________.
INDICA le seguenti lavorazioni, appartenenti alla categoria prevalente, che intende affidare in subappalto o concedere a cottimo _______________________________________________________________________________________.
AUTORIZZA la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al seguente n. di fax: ___________________________________________ e al seguente l’indirizzo di posta elettronica certificata: ________________________________________________________. 
DICHIARA di aver eletto domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. presso __________________________________________________________________________________________.
ATTESTA, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010:
	di aver esaminato gli elaborati progettuali; 

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 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 aver giudicato i lavori stessi realizzabili; gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
di aver 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.
nonché di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
DICHIARA di aver preso esatta cognizione e di accettare tutte le condizioni contrattuali nonché gli obblighi derivanti dalle normative nelle materie richiamate, in particolare quelle sulla sicurezza e sugli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e quelle relative ai termini e alle modalità di pagamento. 
ELENCA le seguenti imprese controllate e controllanti anche ex art. 2359 c.c.: ____________________________.

(solo in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito)
DICHIARA che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

(solo in caso di consorzi artigiani, di cooperative, stabili)
INDICA la seguente consorziata che diverrà esecutrice dei lavori: _______________________________________, la quale allega le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. comprese quelle dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché per dare esecuzione agli obblighi normativi da essa dipendenti. 
__________________________
(luogo e data)
FIRMA
(leggibile e per esteso)
______________________________________

All.:     fotocopia del documento di identità in corso di validità;
	Modello B - Allegato Dichiarazione sostitutive ex DPR n. 445/2000
	Modelli M9; 
	Modelli M10; 
	Modulo “Accettazione Patto di Integrità”.


