Allegato A1

(Legalizzare con marca da bollo da € 16,00)

Spett.le
Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà n. 2
48121 Ravenna

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR
(PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)
FINANZIATI CON LE RISORSE DELL’UNIONE
EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PROCEDURA
TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI
DI NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA ALLA SEDE
DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" (VIA MARCONI 6/8) ED
ALLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A.
ORIANI" DI RAVENNA
CUI L00356680397201900022
CUP J61B21000340004
CIG 9355239B70
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE, DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI,
di ACCETTAZIONE DELLE MODALITA’ dell’APPALTO
ed altre DICHIARAZIONI DI PRESA D’ATTO e di IMPEGNO
Note per la compilazione
La presente dichiarazione deve essere compilata indicando le generalità e la qualifica del sottoscrittore, scegliendo fra
i casi alternativi di cui ai successivi punti ed apponendo un segno grafico a fianco della dichiarazione scelta oppure
cancellando o barrando quella non pertinente.

Il sottoscritto(1)
nato il
in qualità di
dell’impresa(2)
con sede in
in via
Tel. n.
partita IVA n.
codice fiscale

codice fiscale n.
a

n.
Fax n.

Cap.

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________
ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA(NO)

1.

di voler partecipare alla gara di cui trattasi e di essere disposti ad assumere – senza condizione o riserva
alcuna - l’appalto alle condizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nello Schema di Contratto, nonché in tutti gli elaborati di progetto, in base ai quali è stata
indetta la gara di che trattasi, atti che si dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte;

2.

di aver esaminato – direttamente o con delega a personale dipendente – tutti gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere
preso conoscenza di tutte le 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, sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato gli
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto, 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, il tutto conformemente alle prescrizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto;

3. di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, di cui agli elaborati di
progetto, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative
delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo e di avere effettuato un accurato esame del calcolo
sommario della spesa, e degli altri elaborati progettuali, comprendenti anche il Capitolato Speciale, al
fine della formulazione dell’offerta che, secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile, e di considerare pertanto l’offerta formulata remunerativa;
4.

di aver preso visione del Piano della sicurezza, di cui alla documentazione di progetto, e di tutti gli
apprestamenti previsti per la sicurezza dei luoghi di espletamento dell’appalto, e di essere a conoscenza
degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

5.

di avere la disponibilità per tutta la durata dell’appalto dei mezzi d’opera necessari ed idonei al suo
espletamento secondo le prescrizioni e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale. I mezzi saranno in
completa efficienza con tutti i necessari documenti, autorizzazione e permessi in regola ed in corso di
validità, ed in ogni modo e momento pronti all’uso ed all’impiego su richiesta dell’Amministrazione
aggiudicatrice anche nel caso in cui quest’ultima disponga l’immediata consegna dei lavori. L’operatore
economico concorrente, qualora aggiudicatario, si impegna ad integrare prontamente tutti i mezzi con
altri idonei ed in perfetta efficienza, se il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse
necessario;

6.

ad integrazione del DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. cbis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter);
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7.

(eventuale) (per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a
15 e inferiore a 50) di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, relazione che dovrà
essere consegnata entro 6 mesi dalla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, alla stazione
appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di
parità(3);

8.

(eventuale) (per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a
15) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla
stipula del contratto(4):

-

una dichiarazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle
rappresentanze sindacali aziendali;
9.

di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall’art. 47, comma 4 del Decreto
Legge 31 maggio 2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente
alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso
connesse o strumentali, destinate all’occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all’occupazione
femminile;

10. di aver provveduto alla garanzia provvisoria, che si intende devoluta a favore di codesta Provincia di
Ravenna qualora questa impresa, ove sia rimasta aggiudicataria dell’appalto, non mantenga l’offerta
presentata(5);
11. che l’intermediario finanziario che ha rilasciato l’atto di fideiussione, risulta, ai sensi dell’art. 93,
comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuvo Albo unico di cui all’art. 106 del TUB previsto a
seguito della modifica apportata al TUB stesso dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 169/2012.
12. di impegnarsi senza riserva o condizione alcuna, in caso di affidamento del contratto, a dare immediata
comunicazione alla Provincia di Ravenna di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi
come dichiarati all’atto di presentazione dell’offerta;
13. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento della Provincia di Ravenna,
approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013 e successivamente
modificato con Atto del Presidente della Provincia n. 165 del 27 dicembre 2017 e con Atto del
Presidente della Provincia n. 169 del 30 dicembre 2021, disponibile sul sito internet della Provincia e di
impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori
il predetto codice, pena la risoluzione del contratto;
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14. di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, presente al seguente link
www.provincia.ra.it/InformativaPrivacyGare;
15. di accettare il protocollo d’intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, approvato con
Atto del Presidente della Provincia n. 55 del 10 giugno 2020, allegato alla documentazione di gara;
16. che il CCNL applicato è il seguente_____________________________________________________;
17. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricati della Provincia di Ravenna – nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo operatore
economico per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
18. che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni, è il seguente: Posta elettronica certificata ____________________________________;
19. che i documenti prodotti nella presente gara sono conformi all’originale in possesso dell’impresa. In
particolare si dichiara conforme all’originale la ricevuta dell’avvenuto pagamento/i del/i contributo/i
pagato/i all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/05;
20. che, in caso di accesso agli atti, non possono essere forniti al richiedente l’accesso le seguenti
informazioni o documenti:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
per ragioni di segretezza tecnica e/o commerciale, come di seguito comprovate e motivate:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .
N.B.: Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione,
consentirà l’accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nella
documentazione amministrativa. Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione
di dover produrre all’interno delle suddetta documentazione, documenti o dati “sensibili” e meritevoli
di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi,
evidenziare chiaramente nella presente istanza di partecipazione tali circostanze. In mancanza di tali
indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti
prodotti all’interno della documentazione amministrativa.
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta
in data …………………………

Sottoscrizione digitale
______________________________________
si allega copia scansionata d.i. del sottoscrittore6)

1

Inserire
il
nominativo
dell’operatore
economico
concorrente
rappresentante/procuratore speciale che sottoscrive il modulo.

4

e

del

rispettivo

titolare/legale
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Nel caso di r.t.i./consorzio non ancora costituito, le dichiarazioni di cui al presente allegato devono essere sottoscritte
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto r.t.i./consorzio.
- Nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori già costituiti, le dichiarazioni di cui al presente allegato, devono essere
sottoscritte dalla mandataria/capogruppo o dall’impresa che andrà ad assumere tale ruolo del r.t.i./consorzio.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3,
comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall’operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, il presente allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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In caso di r.t.i./ consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, ciascuno degli operatori economici facenti
parte dello stesso, che versa nella situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1, ha l’obbligo di rendere le
dichiarazioni predette; in caso di aggregazioni di imprese di rete, ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete
indicate come esecutrici che versa nella situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1 , ha l’obbligo di rendere le
dichiarazioni predette, così come la rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica se versa nella
situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1; in caso di Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del
Codice), il Consorzio che versa nella situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1 ha l’obbligo di rendere le
dichiarazioni predette, così come le imprese consorziate indicate come esecutrici, che versino nella situazione di cui ai
punti 7 e 8 dell’ allegato A1; in caso di avvalimento l’impresa ausiliata che versa nella situazione di cui ai punti 7 e 8
dell’ allegato A1 ha l’obbligo di rendere le dichiarazioni predette, così come l’impresa/e ausiliaria/e, che versino nella
situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1.
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In caso di r.t.i./ consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, ciascuno degli operatori economici facenti
parte dello stesso, che versa nella situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1, ha l’obbligo di rendere le
dichiarazioni predette; in caso di aggregazioni di imprese di rete, ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete
indicate come esecutrici che versa nella situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1 , ha l’obbligo di rendere le
dichiarazioni predette, così come la rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica se versa nella
situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1; in caso di Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del
Codice, il Consorzio che versa nella situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1 ha l’obbligo di rendere le
dichiarazioni predette, così come le imprese consorziate indicate come esecutrici, che versino nella situazione di cui ai
punti 7 e 8 dell’ allegato A1; in caso di avvalimento l’impresa ausiliata che versa nella situazione di cui ai punti 7 e 8
dell’ allegato A1 ha l’obbligo di rendere le dichiarazioni predette, così come l’impresa/e ausiliaria/e, che versino nella
situazione di cui ai punti 7 e 8 dell’ allegato A1.
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In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, l’atto di fideiussione o
polizza fideiussoria deve essere tassativamente intestato/a a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, il
consorzio o il GEIE. In caso di aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete (c.d. “reti di impresa”) l’atto di
fideiussione o polizza fideiussoria deve essere tassativamente intestato/a all’organo comune oppure, in caso di “rete”
sprovvista di organo comune o con organo comune non dotato di potere di rappresentanza, a tutte le imprese di rete
che partecipano alla gara.
6

Solo in caso di firma autografa, il sottoscrittore allega copia scansionata del documento di identità in corso di
validità, anche per quanto eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2
D.P.R. 445/2000, per la parte riferita esclusivamente all’impresa(e) indicata(e)
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