Modello A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Stazione appaltante:

CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE
Via del Seminario n. 58
01021 Acquapendente (VT)

Oggetto: COMPLETAMENTO RSA SAN GIUSEPPE – 3° STRALCIO ATTUATIVO
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 D.LGS 50/2016
C.I.G.: 7651995209
C.U.P.: F45F18000150007

Il sottoscritto

nato a

Codice Fiscale

in qualità di

il
(titolare, legale rappresentante, altro)

dell’operatore economico:

con sede legale: città

cap

prov.

via
Partita IVA

Codice Fiscale

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. ai sensi degli artt. 76 e 86 del d.lgs 50/2016,
il sottoscritto dichiara che:
(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile)

il domicilio eletto è:
il numero di fax:
l’indirizzo di posta elettronica è:
*l’indirizzo di posta elettronica certificata è:
(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge 2/2009)

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
‐ concorrente singolo;

‐ Consorzio art. 45 comma 1 lettera
50/2016

‐ Capogruppo di un A.T.I.

‐ Cooperativa

‐ Mandante di un A.T.I.

‐ Altro (specificare)

D.Lgs.

‐ Con la seguente impresa ausiliaria
Avvertenza: la presente dichiarazione, se del caso, dovrà essere presentata , pena esclusione, da ciascun associata o
consorziata.

ed a tal fine ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
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dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
1-a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
1-b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
1-c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
1-d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
1-e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
1-f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
1-g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo decreto.
2–a) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3), secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016,
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:

□ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico;

□ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino al

Ed eventualmente:
che, essendo stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di cui al
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comma 1 lett. a) dell’art. 80 del Del D.Lgs 50/2016 nei confronti de soggetti cessati come sopra indicati:
‐ il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

……………………………………………………………………….

‐ il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione;
‐ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è stata revocata la condanna medesima

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4-a) di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
4-b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

□ di

avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale
di
(riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,…);

(oppure)

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………;
4-c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità.
4-d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
4-e) che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 50/2016.
4-f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4-g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
4-h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
4-i) che relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
Barrare la casella il cui caso ricorre:
[ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12
marzo 1999, n. 68;
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[ ] di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99 (per
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 30 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)
Ufficio a cui rivolgersi per la verifica:
UFFICIO
PROVINCIALE
…...........................................
COMUNE
…………………………..………………….. PROV. …… VIA …………………..……………………, tel.
……………………. fax ………………………….;
4-l) di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria.
4-m) [ ]di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
oppure
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
5) che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001 e s.m.i., non si avvale
di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso.
6) ( per i soli Consorzi ) che il Consorzio partecipa alla gara per le seguenti imprese consorziate e che
queste ultime non hanno presentato offerta per la presente gara:
N.

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO SEDE

CCIAA
Nr. iscrizione

C.F.

1)
2)

7) Che il concorrente:


è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,

attività: ………………………………………………
provincia di iscrizione ……………………….. forma giuridica società ……………………………..
anno di iscrizione:…………………………

numero di iscrizione:…………………………………….

ovvero
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che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)

che i nominativi dei direttori tecnici, dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci
(in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza).
Per le società con meno di quattro soci, la dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in cui abbiano
le medesime quote;
N.B. per ciascun nominativo indicato NON firmatario della domanda, dovrà essere sottoscritta
dalla stessa persona apposita dichiarazione relativa ai ponti 1 e 2 (vedi modello B)
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Comune di
Residenza

carica ricoperta

ovvero
(nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia) indica i dati relativi all’iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
8) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e che ai fini dell’acquisizione d’ufficio
del DURC:
-il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è ………………..………;
-in numero dei dipendenti è ………………..………;
-I.N.P.S. (matricola azienda n…………………., sede territoriale ufficio di competenza ………..……;
-I.N.A.I.L. (codice ditta…………………….., sede territoriale ufficio di competenza ……………………
posizione assicurativa n. ……….……….......);
CASSA EDILE (codice impresa……………., codice e sede cassa territoriale di competenza
……………..…).
9) di prendere atto che si tratta di appalto a misura.
10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
e nel disciplinare di gara , nei relativi allegati e nel capitolato Speciale d’appalto, nel piano di
sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del progetto.
11) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati
progettuali, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
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 e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
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12) di aver 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.
13) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008
e s.m.i., nonché degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché
di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto – e da tutti gli
elaborati progettuali.
14) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016:

□

non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque
indicazione od opzione costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale,
pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.

□ intende subappaltare o affidare in cottimo nel limite del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione
appaltante, i seguenti lavori:
categoria:

per una quota
del

categoria:

per una quota
del
per una quota
del

categoria:

15) di confermare che ai fini dell’appalto, alla PEC , al numero di fax ed all’indirizzo sopra indicato
potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 76 del d.lgs 50/2016) o richieste di
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti autorizzando espressamente la
stessa stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato.
16) (solo per le Associazioni Temporanee di Imprese e Consorzi non ancora costituiti) che, in caso
di aggiudicazione della gara, le imprese raggruppate conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla
, qualificata come capogruppo,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Le quote di partecipazione al raggruppamento saranno le seguenti:
Mandataria categoria «............» (prevalente), con quota di partecipazione nella categoria pari a
«............» (%);
Mandante categoria «............» (prevalente / scorporabile), con quota di partecipazione nella categoria
pari a «............» (%);
17) che la sede della AGENZIA DELLE ENTRATE a cui rivolgersi per la verifica della regolarità
fiscale è la seguente:
Comune …………………………..……………….. Prov. …… via …………………..………………………
tel. ……………………. fax ………………………….PEC ……………………….);
18) che ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012
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□

sussistono

-

□ non sussistono

relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i
dirigenti e i dipendenti del Comune di Acquapendente;
ovvero

□

sussistono

-

□ non sussistono

vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i
responsabili delle unità organizzative del Comune di Acquapendente.
19) di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
20) di accettare che le eventuali spese per le pubblicazioni degli avvisi e dei bandi di gara dovranno
essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione;
21) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n.
136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
22) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
23) di essere a conoscenza del Protocollo di Legalità e sicurezza sul lavoro sottoscritto dal Comune
di Acquapendente con la Prefettura di Viterbo e di accettare e sottoscrivere in sede di stipula del
contratto e/o subcontratto le seguenti clausole:
Clausola n. 1 - L’impresa aggiudicataria si impegnerà a comunicare al Comune di Acquapendente, i
dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a
realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti
forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o
trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di
prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura
con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art.
118, comma
11, D.Lgs. 163/2006 (oggi art. 105 D.Lgs 50/2016); servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
Clausola n. 2 - L’amministrazione Comunale procederà (anche tramite specifiche clausole
contrattuali) alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative
antimafia espletate dalle Prefetture-UTG ai sensi delle linee-guida in allegato alla circolare Min.
Interno del 05/03/2007 ed in applicazione del protocollo di intesa tra Comune di Acquapendente e
Prefettura- UTG di Viterbo.
Clausola n. 3 - Analoghe clausole risolutive saranno inserite in tutti gli eventuali contratti che
l’aggiudicatario stipulerà con i subaffidatari.
Clausola n. 4 - Le imprese offerenti si impegnano a denunciare alla Magistratura o agli Organi di
Polizia ed ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti o comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.
Clausola n. 5 - Inoltre le imprese offerenti si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di
tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture,
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servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.). La
mancata denuncia di tali tentativi può essere ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potrà
comportare la risoluzione del contratto.
24) che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. e che i dati risultanti dalla stessa sono:
denominazione S.O.A.:
attestazione num.:
Rappresentante legale:
Direttore/i tecnico/i
Rilasciata il
Effettuazione verifica triennale
scadenza triennale
scadenza quinquennale

per le seguenti categorie e classifiche: (inserire le categorie attinenti la presente gara)
categoria

Classifica

Ovvero
che l’impresa concorrente è in possesso dei requisiti di cui all’Art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ossia:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore allʹimporto del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dellʹimporto dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e lʹimporto dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, lʹimporto dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; lʹimporto dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

25) che il concorrente, ai fini dell’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016:

□

non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della

serie UNI CEI ISO 9000;

□ è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati:

26) □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
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Oppure:

□ di non autorizzare

l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i
motivi.
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

‐

‐

2017

Data _________________
Firma
__________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia perfettamente leggibile del documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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Modello B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Stazione appaltante:

CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE
Via del Seminario n. 58
01021 Acquapendente (VT)

Oggetto: COMPLETAMENTO RSA SAN GIUSEPPE – 3° STRALCIO ATTUATIVO
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 D.LGS 50/2016
C.I.G.: 7651995209
C.U.P.: F45F18000150007

Il sottoscritto
nato a

Codice Fiscale
(

in via

) il

residente a
nella qualità di

(barrare solo la voce che interessa)











legale rappresentante
socio di s.n.c.
socio accomandatario di s.a.s.
amministratore munito di poteri di rappresentanza
socio unico
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i
suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici)
institore munito di poteri di rappresentanza
procuratore munito di poteri di rappresentanza
direttore tecnico
cessato dalla carica di

dell’operatore economico
DICHIARA
1. Con riferimento al comma 2 dell’art. 80 del D. lgs. 50/2016:
 che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dallʹarticolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui allʹarticolo
84, comma 4, del medesimo decreto.
2. Con riferimento al comma 2 dell’art. 80 del D. lgs. 50/2016: (barrare il caso che ricorre):
 di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui allʹarticolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
1‐a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare lʹattività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dallʹarticolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dallʹarticolo 291‐quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dallʹarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a unʹorganizzazione criminale, quale definita allʹart icolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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1‐b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐bis,
346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché allʹarticolo 2635 del codice civile;
1‐c) frode ai sensi dellʹarticolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
1‐d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dellʹordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
1‐e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti allʹarticolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
1‐f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
1‐g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, lʹincapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.


oppure
di aver subito le seguenti condanne, per le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non è intervenuta la
riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata
revocata:

il sottoscritto dichiara di avere indicato tutte le condanne penali, e di essere consapevole che la mancata indicazione di
una qualsiasi condanna come qualificata al presente punto, per un qualsivoglia reato, comporterà lʹesclusione
dellʹimpresa dalla procedura di gara.
3. Con riferimento al comma 5, lett. l) dell’art. 80 del D. lgs. 50/2016: (barrare la casella)
di non incorrere nel divieto di cui al comma 5, lett. l) dell’art. 80 del D. lgs. 50/2016;
che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;
che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
4. di non essere personalmente incorso in nessuna delle altre cause di esclusione dai pubblici appalti di cui allʹart.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che determini
lʹesclusione dalla gara e lʹincapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
DICHIARA INOLTRE
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per
la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento
dei propri dati;
 di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: ʺLe dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
lʹuso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materiaʺ.
Data

Firma

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore
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Modello C
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Stazione appaltante:

CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE
Via del Seminario n. 58
01021 Acquapendente (VT)

Oggetto: COMPLETAMENTO RSA SAN GIUSEPPE – 3° STRALCIO ATTUATIVO
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 D.LGS 50/2016
C.I.G.: 7651995209
C.U.P.: F45F18000150007
Le imprese:

 

con

P.I.

C.F.

Sig.

sede

in

, rappresentata dal Legale Rappresentante
nato a

 

il

con sede in

P.I.

Via

C.F.

Sig.

Via

, rappresentata dal Legale Rappresentante
nato a

il
Premesso

‐

che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione dell’opera, le parti ritengo‐
no opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni con‐
seguenti;
che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente,
impegnandosi, in caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, alla costituzione di associazione temporanea
di imprese, di tipo:
orizzontale
verticale
dichiarano
1. che

in

caso

goria:
Prevalente
Scorporabile
Scorporabile

di

aggiudicazione
sarà
nominata
capogruppo
l’impresa
, che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella cate‐

pari al ..…..%;
pari al
%;
pari al
%;

2. che l’impresa mandante
all’appalto nella categoria:
Prevalente
pari al ..…..%;
avrà una percentuale di partecipazione
Scorporabile
Scorporabile

pari al
pari al

%;
%;

3. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la
stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per
l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino
all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante;
4. che eseguiranno le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
conseguentemente
le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al
legale rappresentante della impresa capogruppo.

Le imprese:

Luogo e data

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore

Marca da bollo da 1 6 €

Modello D
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Stazione appaltante:

CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE
Via del Seminario n. 58
01021 Acquapendente (VT)

Oggetto: COMPLETAMENTO RSA SAN GIUSEPPE – 3° STRALCIO ATTUATIVO
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 D.LGS 50/2016
C.I.G.: 7651995209
C.U.P.: F45F18000150007
CONCORRENTE
Il sottoscritto

nato a

il

,

nella sua qualità di Titolare /Legale Rappresentante dell’impresa
con riferimento alla gara d’appalto indetta dal Comune di Aprilia indicata all’oggetto.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
il ribasso del

% (dicesi

per cento),

sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera;

Dichiara
Che i costi per la sicurezza strettamente connessi all’attività di impresa (o aziendali), soggetti a ribasso,
ammontano ad
€

(dicesi

)

Che i costi per la manodopera strettamente connessi all’attività di impresa (o aziendali), soggetti a ribasso,
ammontano ad
€

(dicesi

)

Di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta
Timbro e Firma leggibile
IN CASO DI ATI: SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO
Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell’impresa Capogruppo,
,

Timbro e Firma Leggibile
Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell’impresa Mandante,
,
lì

Timbro e Firma Leggibile

Modello F
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Stazione appaltante:

CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE
Via del Seminario n. 58
01021 Acquapendente (VT)

Oggetto: COMPLETAMENTO RSA SAN GIUSEPPE – 3° STRALCIO ATTUATIVO
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 D.LGS 50/2016
C.I.G.: 7651995209
C.U.P.: F45F18000150007

Il sottoscritto

Codice Fiscale

in qualità di
dell’operatore economico:
CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO, DICHIARA DI AVVALERSI
TOTALMENTE/PARZIALMENTE (i) DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZE IMPRESE AUSILIARIE
DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI
1) requisito dell’attestazione S.O.A., richiesto al punto II.2.1) del bando di gara, per la seguente categoria e
classifica:
categoria

classifica

Pari a Euro

‐

messo a disposizione dall’impresa ausiliaria:
con sede in:
a tale scopo:

Partita IVA:

e

‐ allega in
(ii) il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dellʹappalto;

‐ dichiara, se del caso, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta
impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in
forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:

‐ dichiara di possedere i requisiti generali previsti all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016;

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura,
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
pagine, è sottoscritta in data _
2014
dichiarazione, composta da numero

(firma del legale rappresentante del concorrente) (iii)

i
ii
iii

Cancellare la parte che non interessa.
Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica».
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento d i riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.

Modello G

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Stazione appaltante:

CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE
Via del Seminario n. 58
01021 Acquapendente (VT)

Oggetto: COMPLETAMENTO RSA SAN GIUSEPPE – 3° STRALCIO ATTUATIVO
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 1 D.LGS 50/2016
C.I.G.: 7651995209
C.U.P.: F45F18000150007

Il sottoscritto
Codice Fiscale

nato a
in qualità di

il
(titolare, legale rappresentante, altro)

dell’operatore economico:
con sede legale: città

cap

prov.

via
Partita IVA

Codice Fiscale

AUSILIARIA DEL
CONCORRENTE
ditta / impresa:

DICHIARA

ed a tal fine ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
1) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
1-a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
1-b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
1-c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
1-d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
1-e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
1-f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
1-g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo decreto.
2–a) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3), secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016,
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:

□ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico;

□ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino al

Ed eventualmente:
che, essendo stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di cui al
comma 1 lett. a) dell’art. 80 del Del D.Lgs 50/2016 nei confronti de soggetti cessati come sopra indicati:
‐ il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

……………………………………………………………………….

‐ il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione;
‐ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è stata revocata la condanna medesima

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4-a) di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
4-b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

□ di

avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale
di _________________________________ (riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,…);
(oppure)

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………;

4-c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità.
4-d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
4-e) che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 50/2016.
4-f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4-g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
4-h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
4-i) che relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
Barrare la casella il cui caso ricorre:
[ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12
marzo 1999, n. 68;
[ ] di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99 (per
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 30 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)
Ufficio a cui rivolgersi per la verifica:
UFFICIO
PROVINCIALE
…...........................................
COMUNE
…………………………..………………….. PROV. …… VIA …………………..……………………, tel.
……………………. fax ………………………….;

4-l) di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
4-m) [ ]di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale.
oppure
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;

5) che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001 e s.m.i., non si
avvale di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque
concluso.

6) ( per i soli Consorzi ) che il Consorzio partecipa alla gara per le seguenti imprese consorziate e
che queste ultime non hanno presentato offerta per la presente gara:

N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO SEDE
Nr. iscrizione
C.F.
1)
2)

CCIAA

7) Che il concorrente:
• è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attività:
………………………………………………
provincia di iscrizione ……………………….. forma giuridica società ……………………………..
anno di iscrizione:…………………………

numero di iscrizione:…………………………………….

ovvero
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)

• che i nominativi dei direttori tecnici, dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci
(in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza).
Per le società con meno di quattro soci, la dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in cui abbiano
le medesime quote;
N.B. per ciascun nominativo indicato NON firmatario della domanda, dovrà essere sottoscritta
dalla stessa persona apposita dichiarazione relativa ai ponti 1 e 2 (vedi modello B)
Cognome e nome Luogo e data nascita Comune di
Residenza carica ricoperta

ovvero
(nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia) indica i dati relativi
all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

8) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e che ai fini dell’acquisizione
d’ufficio
del DURC:
-il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è ………………..………;
-in numero dei dipendenti è ………………..………;
-I.N.P.S. (matricola azienda n…………………., sede territoriale ufficio di competenza ………..……;
-I.N.A.I.L. (codice ditta…………………….., sede territoriale ufficio di competenza ……………………
posizione assicurativa n. ……….……….......);
CASSA EDILE (codice impresa……………., codice e sede cassa territoriale di competenza
……………..…).

9) di prendere atto che si tratta di appalto a misura.
10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e nel disciplinare di gara , nei relativi allegati e nel capitolato Speciale d’appalto, nel
piano di sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del progetto.
11) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati
progettuali, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver

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 e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
12) i aver 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.
13) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al d.lgs.
81/2008 e s.m.i., nonché degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal
capitolato speciale di appalto – e da tutti gli elaborati progettuali.
14) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016:
□ non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque
indicazione od opzione costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale,
pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.
□ intende subappaltare o affidare in cottimo nel limite del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione
appaltante, i seguenti lavori:
categoria:
categoria:
categoria:

per una quota del
per una quota del
per una quota del

%
%
%

15) di confermare che ai fini dell’appalto, alla PEC , al numero di fax ed all’indirizzo sopra indicato
potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 76 del d.lgs 50/2016) o richieste di
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti autorizzando espressamente la
stessa stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato.
16) (solo per le Associazioni Temporanee di Imprese e Consorzi non ancora costituiti) che, in caso
di aggiudicazione della gara, le imprese raggruppate conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla
, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Le quote di partecipazione al raggruppamento saranno le seguenti:
Mandataria categoria «............» (prevalente), con quota di partecipazione nella categoria pari
a
«............» (%);
Mandante categoria «............» (prevalente / scorporabile), con quota di partecipazione nella
categoria pari a «............» (%);

17) che la sede della AGENZIA DELLE ENTRATE a cui rivolgersi per la verifica della regolarità
fiscale è la seguente:
Comune
…………………………..………………..
…………………..………………………

Prov.

……

via

tel. ……………………. fax ………………………….PEC ……………………….);

18) che ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012
□ sussistono

-

□ non sussistono

relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i
dirigenti e i dipendenti del Comune di Acquapendente;
ovvero
□ sussistono

-

□ non sussistono

vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i
responsabili delle unità organizzative del Comune di Acquapendente.
19) di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
20) di accettare che le eventuali spese per le pubblicazioni degli avvisi e dei bandi di gara dovranno
essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione;
21) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n.
136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
22) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
23) di essere a conoscenza del Protocollo di Legalità e sicurezza sul lavoro sottoscritto dal Comune
di Acquapendente con la Prefettura di Viterbo e di accettare e sottoscrivere in sede di stipula del
contratto e/o subcontratto le seguenti clausole:
Clausola n. 1 - L’impresa aggiudicataria si impegnerà a comunicare al Comune di Acquapendente, i
dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a
realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti
forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o
trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave
di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari;
fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai
sensi dell’art. 118, comma
11, D.Lgs. 163/2006 (oggi art. 105 D.Lgs 50/2016); servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

Clausola n. 2 - L’amministrazione Comunale procederà (anche tramite specifiche
clausole contrattuali) alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia espletate dalle Prefetture-UTG ai sensi delle linee-guida in allegato alla
circolare Min. Interno del 05/03/2007.
Clausola n. 3 - Analoghe clausole risolutive saranno inserite in tutti gli eventuali contratti
che
l’aggiudicatario stipulerà con i subaffidatari.
Clausola n. 4 - Le imprese offerenti si impegnano a denunciare alla Magistratura o agli Organi di
Polizia ed ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione
o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti o comunque ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.
Clausola n. 5 - Inoltre le imprese offerenti si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di
tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni,
forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in
cantiere, ecc.). La mancata denuncia di tali tentativi può essere ricondotta a comportamento di
grave inadempienza e potrà comportare la risoluzione del contratto.

24) che non vi sono forme di controllo con altri concorrenti partecipanti alla gara diversi da quello
che si avvale dei requisiti (in caso positivo, invece, vanno spiegate le ragioni in base alle quali le
offerte non sarebbero state concertate fra il controllante e il controllato) e che, in ogni caso, l’offerta
non è imputabile ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara diversi
da quello che si avvale dei requisiti;
25) che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, non partecipa alla gara in proprio, né partecipa
alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio e che non ha fornito i medesimi requisiti a più
di un operatore economico;
DICHIARA
26) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del
concorrendte medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, in relazione al
requisito
dell’attestazione SOA, fornita allo stesso mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 89, del D. Lgs. n.
50/2016 come segue:

denominazione S.O.A.:

attestazione num.:
Rappresentante legale:

Direttore/i tecnico/i

Rilasciata il
Effettuazione verifica triennale

scadenza triennale
scadenza quinquennale

per le seguenti categorie e classifiche: (inserire le categorie prestate al concorrente)

categoria
Classifica

Ovvero di possedere i requisiti di cui all’Art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ossia:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 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) adeguata attrezzatura tecnica.

27) che:
□ non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000;
□ è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati:
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

-

-

2018

Data

_________________
Firma

__________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia perfettamente leggibile del documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

