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 ALL. A
 FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE SEMPLIFICATA     
da classificare nella categoria "Allegato Amministrativo"
 
STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Parte I: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
ISCRITTO NELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI - LAVORI PUBBLICI
(artt. 19 lp 2/2016, 5 lp 2/2020 e DGP 1475/2020) 
(*dati facoltativi)
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?
  Cfr. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU   L124 del 20.5.2003)  In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. (per ulteriori informazioni consultare anche "Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it).
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?
La dichiarazione di partecipazione semplificata deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa
(se associazione temporanea non ancora costituita)
Che l'impresa intende partecipare in raggruppamento di tipo
e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;
Consorzio
 (barrare l'ipotesi ricorrente)
In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa devono presentare la dichiarazione di cui al presente Allegato A, limitatamente alla Parte II  - Motivi di esclusione.
(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e), della L.P. 26/93) 
 che le imprese che costituiranno il Consorzio sono le seguenti:
con impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici. 
Avvalimento 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 1.2 della lettera d'invito?
Informazioni sulle capacità di altri soggetti - Art. 89 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016)
In caso affermativo, oltre alle indicazioni di cui sopra, presentare per ciascuna impresa ausiliaria la dichiarazione semplificata compilata e sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II, III e V, nonché l'ulteriore dichiarazione e  il contratto di avvalimento  richiesti dal relativo paragrafo della lettera d'invito.
Subappalto
Con riferimento all'eventuale dichiarazione di subappalto selezionare l'opzione d'interesse:
 L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi (relativo paragrafo della lettera d'invito)?
In caso affermativo, elencare le categorie di lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sul corrispondente importo offerto:
 ·  categoria prevalente - ____ - quota % del :
sul relativo importo offerto.
Lavorazioni rientranti nella categoria prevalente per eseguire le quali  è richiesta la  speciale  abilitazione  ai fini 
sul relativo importo offerto.
(Si rammenta che qualora il concorrente non dichiari in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni, in caso di aggiudicazione, ai fini della loro esecuzione, dovrà essere in possesso dell'abilitazione indicata nella lettera d'invito.
categoria scorporabile SIOS superiore al 10%: _____  (obbligo di subappalto dei requisiti non posseduti qualora il 
concorrente non sia qualificato per l'intero importo, a pena  d'esclusione) per la seguente quota % del: 
sul relativo importo offerto.
categoria scorporabile interamente subappaltabile a qualificazione obbligatoria: _____ (obbligo di subappalto al 100%
qualora il concorrente sia privo di adeguata qualificazione, a pena d'esclusione) per la seguente quota percentuale (%):
sul relativo importo offerto.
categoria scorporabile interamente subappaltabile non a qualificazione obbligatoria: _____ (eseguibile direttamente 
anche qualora il concorrente sia privo di adeguata qualificazione) per la seguente quota percentuale (%): 
sul relativo importo offerto.
 · Si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria
 
Parte II: MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 80, comma 5 lett. d), e), fbis) e m), del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e al paragrafo 4.1 della lettera di invito, dichiara:
 · l'Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d), e), fbis) e m) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.
 
 
Dichiara altresì di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico. 
 oppure
 
RIQUADRO C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTI DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 
(Art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 5 lett. d) ed  e) del D.Lgs 50/2016)
RIQUADRO D: MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
(Art. 80, comma 2 e comma 5, lett. fbis) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)
Parte III: REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
(da selezionare nell'eventualità)
a)  di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito lavori analoghi per un ammontare non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b)  di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti; (si ricorda che nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c)   di possedere adeguata attrezzatura tecnica;
Parte IV: ALTRE DICHIARAZIONI
L'operatore economico dichiara inoltre:
 
 · "di avere:
-   esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo  sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
-    visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
-    preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
-   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,
-    giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
-   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";
 NB: Si precisa che l'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate nelle premesse dell'invito. Si procederà ad escludere le imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate (che non vanno presentate in sede di offerta) non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nelle premesse dell'invito, in quanto l'offerta sarà ritenuta inammissibile.
voci a corpo EPU
 · 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 ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L. p. 26/93;
voci a corpo lista
 · che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;
 · di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito resa disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it e sul Sistema SAP SRM, pure a mente del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.
Parte V: DICHIARAZIONI FINALI
Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, 
oppure
b)  a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 
documento firmato digitalmente 
NB: Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, il Concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A (vedasi le relative istruzioni fornite). Procedere poi con l'apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dalla lettera d'invito.
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