ALL. 1

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
Alla Stazione Appaltante del
Comune di Orani

Gara mediante procedura Affidamento diretto ai sensi dell’art 1, comma 2,

OGGETTO:

lettera a, della legge n. 120 del 2020da esperirsi attraverso il sistema della RDO
da inoltrare telematicamente attraverso il portale SARDEGNA CAT - per
l'affidamento dei lavori di Interventi di consolidamento della Via Gonare
2° Intervento di importo a base d’asta di Euro 137.673,95 (di cui €

135.001,95 per lavori soggetti a ribasso e € 2.672,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso)
CUP J77H19000190006-CIG 892660102F
Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il sottoscritto Meloni Roberto nato a Cagliari il 10.06.1970 in qualità di Amministratore Unico dell’impresa
U.C.AMBIENTE S.R.L. con sede in Cagliari Via Scirocco n 8 con codice fiscale n. 02908030923 con partita IVA
n. 02908030923
PEC ucambiente@pec.it
Posizione Inail 19669254 Posizione Inps 530309027

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:



impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e......................................................................
.............................................................................…………………………………………………………………………….;
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 accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
d’invito, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico prestazionale;
b)
Di possedere i prescritti requisiti “speciali” di capacità economico – finanziaria e tecnico –
organizzativa e, quindi, di possedere attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3, ovvero di
essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
c)
di essersi recato nel luogo dove sarà espletato il servizio oggetto di affidamento;
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d)
l’offerta economica presentata remunerativa giacchè per la sua formulazione si è preso atto e si è
tenuto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove deve essere
effettuato il servizio;
e)
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta;
f)
d’invito;

 accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte al punto 3. della lettera


g)
accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità sottoscritto dalla
Stazione Appaltante con G.M. 54 del 08/09/2015 allegato alla documentazione di gara;



h)
di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante approvato con atto Commissario Straordinario n°18 del 22/04/2016 e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
i)
che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo;



j)
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa;
q) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sull’importo della
garanzia definitiva, di essere in possesso dei seguenti requisiti : rientrante fra le piccole e medie Imprese;
Data 05/10/2021.
FIRMA

..................................................................

N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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