Data di pubblicazione: 10/11/2020
Nome allegato: AQIIMTS20_ALL_A_DICHIARAZIONE OE.pdf
CIG: 85059102FC (1);
Nome procedura: Si tratta di una procedura negoziata mediante
invio di RDO per eseguire, in base a un Accordo di programma da
stipulare con un unico operatore economico, una serie di
interventi di manutenzione degli impianti termici e di
condizionamento, oltre a lavori accessori, in un immobile di
proprietà dell'INPS in Trieste via Lorenzo Ghiberti n. 4 in Friuli
Venezia Giulia. Tali interventi di rifunzionalizzazione dell'immobile
sono necessari per collocare in tale fabbricato la sede della
Direzione provinciale INPS di Trieste.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Friuli Venezia Giulia
Coordinamento tecnico edilizio regionale

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DELL’OPERATORE
ECONOMICO ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SU M.E.P.A.
DEL SEGUENTE APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI:
“ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NELLO STABILE DA DESTINARE
A SEDE DELLA D.P. INPS DI TRIESTE SITO IN VIA GHIBERTI n. 4”
DA AFFIDARSI MEDIANTE OFFERTA AL MASSIMO RIBASSO SUI PREZZI UNITARI.
IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO: € 306.000,00 (IVA ESCL.) DI CUI € 6.000,00
PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
CIG: 85059102FC
CUP: F95E20000650005

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL d.P.R. n.445 DEL 2000
Il sottoscritto (nome, cognome) __________________________________________
nato a

(luogo di nascita) _______________________________________________

il (gg.mm.aa) _________________________________________________________
residente a____________________________________________________________
Via__________________________________________________________________
in qualità di: __________________________________________________________
dell’impresa: (denominazione):

__________________________________________

con sede in___________________________________________________________
codice fiscale: ________________________

Partita IVA: ______________________

P.E.C.: _____________________________

e-mail: _________________________

Tel. Cellulare: ________________________

Tel. Fisso: _______________________

Posizione/i INPS n.: ____________________________________________________
Posizione/i INAIL n.:

__________________________________________________

Posizione/i CASSA EDILE

n______________________________________________

Contratto collettivo nazionale applicato: ____________________________________
Dimensione aziendale (n.ro dipendenti) ____________________________________
Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________
per attività corrispondente ai lavori indicati in oggetto con Num. REA_______________

DICHIARA
Di voler partecipare alla procedura in oggetto come:
[selezionare con il segno di spunta (√) le sole caselle rosse corrispondenti alle ipotesi che
ricorrono e che si intende dichiarare, lasciando vuote quelle che non si intendono dichiarare.
Nelle ipotesi selezionate inserire nelle righe in rosso– ove presenti - le necessarie informazioni
scritte aggiuntive]

operatore economico mono soggettivo;
[ovvero]

quale [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo [costituito] [da
costituirsi] di tipo:
orizzontale

verticale

misto

[ovvero]

altro:________________________________________________________
con le seguenti imprese concorrenti e con la seguente ripartizione dell’appalto tra le
medesime:
[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
costituendi o costituiti. In tal caso, di ciascun operatore occorrerà indicare la denominazione,
la sede legale e le parti di appalto che il medesimo eseguirà e dovrà compilare una propria
dichiarazione.]
Impresa Mandataria

Parte dell’appalto di competenza

Percentuale
%

Abilitazione
M.E.P.A.

Imprese Mandanti

Parte dell’appalto di competenza

Percentuale
%

Abilitazione
M.E.P.A.

[Tutte le imprese partecipanti -sia in forma singola che associata – dovranno anche produrre
un proprio documento di gara unico europeo DGUE - pure se già abilitate in M.E.P.A.]

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000, n.445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Di essere abilitato nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il bando:
Lavori di manutenzione – Opere specializzate – OS 28 “Impianti termici e di
condizionamento”;
Lavori di manutenzione – Impianti – OG11 “Impianti tecnologici”;
Di possedere i requisiti di cui al d.lgs. 50/2016 ed in particolare di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamenti di lavori pubblici
previste dal medesimo art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia.
Di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale
componente di altri soggetti concorrenti;
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Di possedere i requisiti tecnici, mediante il possesso dell’attestazione SOA per poter
eseguire i lavori in oggetto nella:
categoria generale assimilabile OG 28 “Impianti termici e di
condizionamento”, classifica I^ o superiore con:
SOA ________________________ Num. _________________________

categoria generale assimilabile OG 11 “Impianti tecnologici”, classifica I^ o
superiore con:
SOA ________________________ Num. _________________________
Di essere in possesso e di poter certificare direttamente gli impianti realizzati in
appalto ai sensi del DM 37/2008 nella seguenti lettere:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei
locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed
aerazione dei locali;
g) impianti di protezione antincendio;
Di garantire la certificazione anche per la realizzazione degli impianti nelle lettere
eventualmente sopra mancanti mediante subappalto, subcontratto o consulenza con
operatori economici terzi in possesso delle abilitazioni mancanti.

Dichiara ai sensi dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016, l’intenzione di dare in subappalto
a cottimo, secondo le percentuali stabilite dalla legge, le seguenti lavorazioni per la
percentuale indicata:
[indicare alternativamente una o l’altra circostanza tra quelle seguenti]

NESSUN SUBAPPALTO
SUBAPPALTO DELLE SEGUENTI LAVORAZIONI
descrizione

max. 30%
%

[non potranno esse subappaltati successivamente i lavori o le parti di opere che non siano
stati preventivamente indicati nella presente dichiarazione]

Di avere preso piena contezza dei luoghi oggetto dei lavori previa visione diretta o
meno e di avere riscontrato tutte le condizioni locali, nonché tutte le circostanze
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generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata per il presente affidamento in
quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove
devono essere realizzate le opere e/o i lavori.
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta;
Di accettare di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di capitolato e dei suoi allegati
senza condizione o riserva alcuna;
Di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara di cui alle Condizioni Generali di contratto Consip e dei
suoi allegati, nonché alle Condizioni Particolari di Contratto indicate nel Disciplinare di
gara e nei suoi allegati e inseriti nella specifica R.d.O.;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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 dichiarazione viene resa e
che il titolare del trattamento dei dati è il Dott. Paolo Sarde Direttore regionale INPS
Friuli Venezia Giulia;
Che il ribasso formulato in sede di offerta tiene conto del costo del personale e della
manodopera, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore, fatta salva la possibilità della stazione appaltante di
verificare l’anomalia dell’offerta anche in relazione a tali elementi ed ai sensi dell’art.
97 del D.Lgs. 50/16.
Che il domicilio e i recapiti eletti per il ricevimento delle comunicazioni è quello
indicato nella prima pagina;
Di autorizzare espressamente l’INPS Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ad
effettuare le comunicazioni tramite la PEC indicata nella prima pagina;
Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o conferito
incarichi ad ex dipendenti dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto di impiego – i quali, nell’ultimo triennio di
servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti.
Di avere diritto alla riduzione della garanzie ai sensi dell’art.93 co. 7 del D.Lgs. n.
50/2016, in quanto possiede:
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO9000 in corso di validità come da certificato n. _____________
rilasciato da Organismo accreditato/riconosciuto ___________________con
scadenza _________________;
la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009 – n. di registrazione _____________ con
scadenza __________________;
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la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 come da
certificato n. _____________ con scadenza_____________
un inventario di gas ad effetto serra sviluppato ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 come risulta da ____________________________;
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067 come risulta da ____________________________;
[Luogo e Data]______________,______________.
[timbro e firma leggibile e firma digitale]

Note di compilazione:
▪ la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile e firma
▪
▪
▪
▪

digitale da parte del legale rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l’impresa. In tale
ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri, o procura;
alla presente dichiarazione, dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni
sottoscrittore, in corso di validità;
la presente dichiarazione, nel caso di operatore pluri soggettivo dovrà essere prodotta da ciascuna
impresa Concorrente, nonché da ogni singolo operatore del RTI o del consorzio;
all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo
riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;
le clausole che non sono facoltative non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.
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