
ALLEGATO N.1 
Da compilare su carta intestata dell’Impresa 

                                                                                                           

Avviso pubblico del  17/11/2022   

Scadenza  29/11/2022 ore 9,00 

      Spett.le Ente Cassa Scuola Edile CPT  

        C.da Misericordia SS 121 Km 104+400 

        94100 – Enna 

        mafen@pec.cassaedileenna.it 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara relativa all’avviso pubblico per l’esecuzione dei 

lavori di manutenzione straordinaria presso i locali dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna. 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso: €. 73.165,21 (settantatremilacentosessantacinque/21)  

di cui 2.834,46 (duemilaottocentotrentaquattro/46) non soggetti a ribasso d’asta, come da 

richiesta offerta allegata. 

Il sottoscritto __________________________________________ nato il ____________ a 

_____________________ (prov. ______) residente in _________________________________ 

via ___________________________ n.____ (prov. ____) C.F.: ___________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa ______________________________________ 

con sede legale in ___________________________ Via ____________________________n. ____ 

(prov. ____) C.F.: ___________________________ P. Iva ______________________________. 

Posizione Cassa Edile Enna __________________________ tel. __________________________ 

e-mail____________________________________PEC___________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara di cui in oggetto come impresa singola. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 della stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

DICHIARA (a pena di esclusione) 

1) Che l’impresa ha sede legale nella provincia di Enna ed è iscritta nel registro delle imprese 

della Camera di Commercio di Enna per la seguente attività ______________________ ed 

attesta i seguenti dati: 

- Numero di iscrizione _____________________________ 

- Data di iscrizione ________________________________ 

- Forma giuridica _________________________________ 

 

2) Che l’impresa è iscritta all’Ente Cassa Edile CPT di Enna con codice C.E. n°.......................... 

ed è in condizione di regolarità contributiva avendo puntualmente assolto gli 
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adempimenti periodici prescritti (denunce mensili) e il pagamento dei relativi periodi 

(versamenti); 

3) Relativamente alla regolarità contributiva dichiara che esiste la correttezza degli 

adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e di non aver commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

4) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

5) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme 

contrattuali di settore; 

6) Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 

81/2008; 

7) Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

8) Essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di               

qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

9) Essere iscritto alla white list della Prefettura di Enna; 

10) Che in corso di aggiudicazione l’impresa si obbliga a produrre opportuna dichiarazione sui 

flussi finanziari; 

11)  Di essere a conoscenza del fatto che l’affidamento resta vincolato all’approvazione 

definitiva da parte del Comitato di Gestione dello scrivente Ente. 

12) Di obbligarsi in caso di aggiudicazione di produrre una polizza C.A.R. e definitiva a garanzia 

delle opere previste nel computo metrico. 

 

In fede,   

Data ____________________      FIRMA __________________________   

 

 

 

 

 

 


