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         Spett.le  
A.L.E.R. di Bergamo Lecco Sondrio 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA RIATTAZIONE DI COMPLESSIVI N. 

455 ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETÀ ALER E/O DA ESSA GESTITI, NELL’AMBITO DELLE 

U.O.G. DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN N. 15 

LOTTI – CUP B79F19000320005 

CIG LOTTO 1: 80168387FF; LOTTO 2: 8016869196; LOTTO 3: 8016883D20; LOTTO 4: 

80168978AF; LOTTO 5: 8016927173; LOTTO 6: 8016934738; LOTTO 7: 801694504E; LOTTO 

8: 80169547B9; LOTTO 9: 8016960CAB; LOTTO 10: 80169704EE; LOTTO 11: 801700951D; 

LOTTO 12: 80170230AC; LOTTO 13: 80170338EA; LOTTO 14: 8017041F82; LOTTO 15: 

8017056BE4 

 

 

Il sottoscritto ………………………............…..nato a …………………….………il …………………...… 

residente a ……………….………………………………………………………Provincia ……………… 

Via/piazza…………………………………………………………………………….  n. ……………….….  

in qualità di ……………………………………………………..………….………………………………... 

della………………………………………………….…con sede in ……………………………………….. 

Provincia…………Via/piazza…………………………………………………………………………………

C.F./P.I.………………………………………………………Telefono…..……………………………..… 

fax………………….……………….e-mail ............................................................PEC………………… 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 
 
A. di partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (N.B. barrare la casella di interesse): 

 

□ IMPRESA SINGOLA 

 

□ CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria) 

-  di un’associazione temporanea di imprese  

-  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile  

-  di un GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto; 

-  mandante (con quota minoritaria) 

-  di un’associazione temporanea di imprese  

-  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile 

-  di un GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto  
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[unitamente all’impresa ……………………………………….............................................................................  

con sede in ..........…….......................................... ..........…….......................................................................... 

che partecipa alla gara di cui all’oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo mandataria (con 

quota maggioritaria). 

 
B. di partecipare alla presente procedura per il lotto/i lotti (N.B. barrare la casella di interesse): 

 
LOTTO 1  

 
LOTTO 2 

 
LOTTO 3 

 
LOTTO 4 

 
LOTTO 5 
 
LOTTO 6 

 
LOTTO 7 

 
LOTTO 8 

 
LOTTO 9 

 
LOTTO 10 

 
LOTTO 11 

 
LOTTO 12 
 
LOTTO 13 

 
LOTTO 14 
 
LOTTO 15 

 
C. di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’art. 83, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016, e indica altresì i seguenti dati: 

• denominazione e località del registro presso cui è iscritto (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza)…………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………….……………………………
………………………………..…………………………………………………………………………; 

• numero di iscrizione……………………………………………………………………………………; 

• denominazione …………………………………………………………………………………….…; 

• forma giuridica …………………………………………………………………………………………; 

• oggetto sociale ………………………………………………………………………………….……; 

• sede legale (indicare Via, località, CAP e Provincia) 
…………………………………….………..…. .……………………………………………….……; 

• codice fiscale/partita iva …………………………………………………………………………….; 

• imprese individuali: titolare e direttore tecnico (nome/cognome/C.F./luogo e data 
nascita/residenza)  
……………………………………………...……………….……………………………………..……
……...……...……………………………………………….................................……………….……
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………; 

• società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i (nome/cognome/C.F./luogo e data 
nascita/residenza) 
……………………………………………...……………….……………………………………..……
……...……...……………………………………………….................................……………….……
…………………………………………………………………………………………………………… 

• società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i 
(nome/cognome/C.F./luogo e data nascita/residenza) 

……………………………………………...……………….……………………………………..…
………...……...……………………………………………….................................……………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

• società di capitali e consorzi: indicare le generalità (nome/cognome/C.F./luogo e data 
nascita/residenza) di tutti i soggetti elencati all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 

……………………………………………...……………….……………………………………..…
………...……...……………………………………………….................................……………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

D. che ai sensi dell’art. 2 L. 12/10/82 n. 726 e L. 30/12/91 n. 410, il codice di attività è 
.……..………….., che il volume d’affari riferito all’ultimo anno documentabile è pari 
a………………………….., che il capitale sociale è pari a………………………….……….…; 

 
E. che: (N.B. barrare la casella di interesse) 

 
nell’ultimo anno antecedente la presente lettera d’invito non ci sono soggetti cessati dalla 
carica di legale rappresentante o direttore tecnico; 
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 nei 
confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore 
tecnico nell’ultimo anno: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….…………... 
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………… 
  
l’esistenza dei seguenti provvedimenti di condanna rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma. 1, 
del D.lgs. 50/2016 nei confronti di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o 
direttore tecnico nell’ultimo anno:…………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..… 

N.B. Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p.  per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
l’impresa deve dimostrare allegando idonea documentazione di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  
 

F. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

G. che nessuna sentenza o decreto penale di condanna di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 
50/2016 sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 
80; 

H. di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti d'appalto, documenti tutti 
che riconosce completi ed esaurienti; di accettare gli obblighi, gli oneri e le prescrizioni ivi poste 
a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze; 

I. di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza, giudicando i prezzi 
remunerativi, consapevole che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili, e tali da consentire 
l'offerta espressa; 
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J. 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; 

K. che risulta in possesso dei requisiti di cui all’Art. 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE del 
Disciplinare di gara; 

L. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi, applicabili agli interventi oggetto dell’appalto, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme 
anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti; 

M. che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi effettuati presso 
(N.B. barrare la casella di interesse) 

 
INPS 
 
INAIL 
   
CASSA EDILE  

e possiede n …….. dipendenti ai quali applica il contratto collettivo 
…………………………………………………………………………………………………………….. ; 

N. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 
approvarne incondizionatamente il contenuto; 

O. di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000; 

P. di assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

Q. di conoscere ed accettare il Codice Etico di ALER BG-LC-SO visionabile al seguente link 
http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico; 

R. di conoscere ed accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali visionabile al 
seguente link 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amminis
trazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-
regionali 

S. che a carico dell’impresa l’Autorità di Vigilanza non ha attualmente assunto provvedimenti di 
divieto alla partecipazione a gare d’appalto, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 
14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, e che nulla osta alla partecipazione alla presente procedura;  

T. di prendere atto, anche in riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs n. 50/2016, che 
tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel, sono inviate anche al seguente 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata ____________________________________dichiarato 
dall’Impresa al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo 
registrato);  

U. che all’atto della registrazione dell’Impresa al Sistema Sintel, o successivamente con 
l’aggiornamento del profilo registrato, è stato indicato un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata;  

V. di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in 
oggetto (anche ex artt. 76, D.Lgs. n. 50/2016) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 
della documentazione presentata, l’ALER utilizzerà quale mezzo solo la piattaforma SINTEL; in 
caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico si indica la seguente PEC 
__________________________ quale mezzo di comunicazione alternativo per la ricezione di 
eventuali comunicazioni da parte di ALER; 

W. di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei dati esclusivamente per le finalità 
inerenti la gestione della procedura, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati GDPR 679/2016. 

 
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA 
DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui 
procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) 

http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali

