
 

 
 
 
 

          

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Luigi EINAUDI” 
Centralino Tel. 0883661496 – FAX 0883666007 - Segreteria Tel/Fax 0883666007 

Via Luigi Settembrini, 160  -  76012 - CANOSA DI PUGLIA (BT) - Cod. Fisc.05635270720 

E-mail: bais00700p@istruzione.it E-mail PEC: bais00700p@pec.istruzione.it sito web: www.iisseinaudi.eu  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR "Ambienti per l'apprendimento" 
Asse II -"Qualità degli ambienti scolastici"Ob. C - AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i. 

C-1-FESR-2010-4185 "Interventi per il risparmio energetico" - C-4-FESR-2010-3257 "Interventi per garantire l'accessibilità a tutti 
degli istituti scolastici" - C-5-FESR-2010-2811 "Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative" 

 

Allegato “A” 

CIG: 5005149B9B 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori finanziati con i fondi strutturali europei. Pon 2007 – 2013: 

“Ambienti per l’apprendimento. Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo C: “Incrementare la 

qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le 

strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della 

vita degli studenti”. 

 

Il sottoscritto __________________, nato a ___________________ il ________________, codice fiscale 

_________________, residente a ________________ in via ___________________, telefono: _____________, 

fax: ______________ e – mail _________________ p.e.c. (eventuale) ____________________________, in 

qualità di legale rappresentante, ovvero, procuratore, ovvero titolare dell’impresa ________________ con 

sede in ________________ alla via ___________________, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle 

imprese: ________________________,  

c h i e d e 

di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta, al massimo ribasso, per la realizzazione dei lavori di 

isolamento termico, accessibilità ed impianti sportivi, con forniture e, a tal fine, 

d i c h i a r a 

 che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. richiesta dal bando di gara, come segue: 

 denominazione S.O.A.: __________________________________ attestazione num. _______________: 

 rilasciata il _______ - _______- 200___ con scadenza il ________ - ________ - 20__ 

 per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria classifica pari a euro 
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 che, l’impresa applica il CCNL del settore __________________________ e dispone delle seguenti 

posizioni previdenziali ed assicurative (indicare tutte le posizioni): 

 a. INPS matricola n. __________________________ di ____________, 

 b. INAIL matricola n. __________________________ di ____________ 

 c. Cassa/e Edile/i matricola n. ___________________________ di ______________; 

 che l’impresa è in regola con gli adempimenti relativi all’iscrizione, con il pagamento della relativa tassa 

e mantiene posizioni previdenziali regolari di cui all'art. 38 co. 1 lettera i); 

 che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta / 

impresa, occupa attualmente un numero di dipendenti pari a ______, calcolato con le modalità di cui 

all’articolo 4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui 

all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 

del 2007: 

  inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

  pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

  pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, 

ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi 

obblighi; 

  pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione;  

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di 

sicurezza, nei grafici di progetto;  

 di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 



sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori; 

 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 sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163; 

 di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione 

o eccezione in merito; 

 di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

 di aver tenuto conto delle 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 e invariabile;  

 che, ai sensi dell’articolo 118 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, intende subappaltare o concedere a 

cottimo i seguenti lavori: ______________________________ per una quota del _______ %. La mancata 

presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di 

esecuzione dei lavori; in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, l’eventuale 

discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di diniego della relativa 

autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori. 

 di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare il seguente numero di fax ____________ per la notifica 

di tutte le comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioni di cui all’art.79 

del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163; 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1,  lett. b) e c) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163:  

 indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;  

(nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse 

Economico - non ancora costituito): 



 si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire  mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa designata capogruppo, specificando le quote di partecipazione al raggruppamento di 

ciascuna impresa partecipante all’associazione. 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione, ai sensi 

dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 

numero _______ pagine, è sottoscritta in data ______ ________ - 2013 . 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al numero di fax: ________________________ o alla e-mail certificata: _______________________________ 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

Allegati: 

a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato B); 

b) Dichiarazione/i resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C)(eventuale); 

c) Certificato di Iscrizione presso la C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi con indicazione dell’oggetto sociale, 

ovvero copia autenticata; 

d) Copia autenticata del certificato di qualità attestante la certificazione ISO 9001/2000 della ditta 

partecipante, rilasciata da enti accreditati o altri enti riconosciuti; 

e) Cauzione provvisoria redatta nei modi previsti dall’art. 75 del D. L.vo n. 163/2006, pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto con indicazione dell’impegno al rilascio della cauzione definitiva; 

f) Copia della ricevuta di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza 

g) Copia documento d’identità. 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 

 

_____________________________________________________________ 

 


