Mod. A1 : Modello di domanda di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVERTENZA
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di
partecipazione alla gara.
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il
concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio.
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di
quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.
N.B. Si ricorda che l’utilizzo del presente modulo vincola il partecipante alla barratura di tutte le caselle
all’uopo previste e in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi
previste è considerata come dichiarazione non resa.

Spett.le COMUNE DI CASTELBUONO
Via S. Anna 25 – 90013 Castelbuono (PA)

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE del giorno _27.10.2020 alle
ore 9:00 per la partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii. per l’affidamento del
servizio di estumulazione,inumazione e ritumulazione feretri nel cimitero comunale atto alla
riqualificazione della denominata “stravecchia” sepoltura comunale per come deliberato dal
consiglio comunale con atto nr.23 del 11.08.2020, dell’importo a base d’asta pari a: €. 17.875,00
oltre IVA in ragione del 22%.
Ente Appaltante: Comune di Castelbuono – PA CUP:

CIG : _________________

Il sottoscritto _________________________ nato il __________a _____________________ domiciliato per
la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di ____________________________

___

(selezionare l’opzione che interessa)
legale rappresentante (allegare copia documento di identità) 1
procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2
dell’impresa _____________________________________________________

___

con sede in _______________________Via_________________________________________ _________
codice fiscale n_________________________
telefono

partita IVA n ______________________________

____ Fax ________________ e-mail __________________________________

E-mail certificata PEC ________________________________________________________________
CHIEDE
1

2

La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini delle
altre dichiarazioni
La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni
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1) di partecipare alla gara in oggetto come:
* impresa singola;
*capogruppo di una associazione temporanea (una dichiarazione per ciascun componente)
orizzontale
* verticale * o mista
* o di un consorzio * o di un GEIE *;
già costituito
da costituirsi
tra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
* mandante di una associazione temporanea (una dichiarazione per ciascun componente)
orizzontale
* verticale * o mista
* o di un consorzio
* o di un GEIE
*
già costituito
da costituirsi
tra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
* impresa consorziata
* impresa avvalente
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
in nome proprio e per conto dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016,
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.);
di non essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici
(D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), e pertanto intende avvalersi dell'impresa ausiliaria denominata
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(per le imprese prive di qualificazione SOA) di essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività
analoghe a quelle previste dal presente appalto e dei requisiti previsti dall’art. 90, comma 1, lett. a), b), c) del
DPR 207/2010, e precisamente:
a) aver eseguito direttamente lavori analoghi alla categoria oggetto dell’appalto, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, il cui importo non sia inferiore all’importo del
contratto da stipulare;
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
c) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Esatta ragione sociale :
N. e data iscrizione alla CCIAA
Forma giuridica:
(se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale
di appartenenza)

Ovvero:
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di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 84 del D. Lgs n° 50/2016 ed Attestazione (SOA),
regolarmente autorizzata (art. 60-61 D.P.R. 207/2010) in corso di validità per le seguenti Categorie e
classifiche
Rilasciata da

Scadenza

Categoria - classifica

DICHIARA:
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
precisamente:
(art. 80 comma 1)
che nei confronti del sottoscritto non sussiste condanna 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, per uno dei seguenti reati:
‚ 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;
‚ 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;
‚ b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
‚ c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
‚ 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;
‚ 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;
‚ f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
‚ g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(art. 80 comma 2)
‚ che nei confronti del sottoscritto non sussistono le 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;
(art. 80 comma 4)
‚ che il sottoscritto non ha 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 è stabilito; Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse;
(art. 80 comma 5)
‚ a) di non aver commesso 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 codice degli appalti N. 50/2016;
‚ b) di non essere stato sottoposto a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
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fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del “Codice” e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
‚ c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità;
‚ c-bis) che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante né
ha tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio né ha fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, né ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
‚ c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
‚ d) che la partecipazione del sottoscritto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
‚ e) che la 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
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
‚ 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
‚ f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
‚ f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
‚ 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;
‚ h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa.
‚ i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;
l) Dichiara:
□ 1) di non essere 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.
Oppure
□ 2) di essere 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 e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
□ m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, 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.
DICHIARA ALTRESÌ:

1) che l’operatore economico risulta iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di : ___________________________________________________

( barrare solo se l’operatore risiede in uno stato diverso dell’italia)

P a g . 4 | 12

che l’operatore economico ha sede in3
iscritto
______

ed è
4

______

B) che in relazione allo statuto/Atto costitutivo i soggetti titolari di cariche sociali di cui all’art. 80, del
D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:
B.1 Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti
di potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio5
Cognome e Nome

B.2

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando NON vi sono SOGGETTI CESSATI
DALLE CARICHE di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure
che i dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico,
se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio6

Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Qualifica

che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ai sensi dell'art.
80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta,
[OPPURE]
3

4
5
6

dichiarazione da rendere se l’operatore risiede in uno stato diverso dall’Italia: indicare i dati equivalenti
vigenti nel relativo stato di residenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del Codice.
Indicare gli estremi dell’iscrizione (numero e data), l’attività per la quale si è iscritti e la forma giuridica.
si rinvia alle precisazioni e prescrizioni riportate nel disciplinare di gara
si rinvia alle precisazioni e prescrizioni riportate nel disciplinare di gara
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che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in giudicato di
cui al comma 1 dell'art. 80 del codice (indicare le eventuali condanne definitive riportate).

Si precisa che il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per
le quali è intervenuta la riabilitazione.
I soggetti cessati dalla carica devono inoltre dichiarare quanto precisato nell’art. 80 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed integr. e precisamente:
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, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.
In tutti i casi di società con meno di quattro soci indicare quanto nel seguente prospetto:
Cognome e nome

Nato a

Il

Residenza

Carica sociale

Quota

*N.B. ai fini dell’individuazione del socio di maggioranza l’eventuale detenzione di quote di
partecipazione societaria paritarie implica l’obbligo della dichiarazione da parte di tutti i soci che si trovano
in tale condizione.
In caso di detenzione di quote societarie al 50% entrambi i detentori devono produrre la
dichiarazione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/206 e ss.mm.ii.
[OPPURE]
la società è composta da più di 3 soci.
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente non è stata
interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra
impresa
[OPPURE]
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente ha acquisito,
affittato, incorporato la seguente impresa (o rami d'azienda della medesima)
________________________________________________ p.iva _______________________
Sede : _______________________________________________________________________
ed i nominativi, le date di nascita e di residenza di: titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso
di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico persona fisica o socio di
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società erano:
Cognome e nome
Nato a
Il
Residenza
Qualifica

che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ai sensi
dell'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera g) D.Lgs. n. 50/2016, o emesso decreto penale di
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condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[OPPURE]
che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in
giudicato ai sensi dell’art.80 comma 1, dalla lettera a) alla lettera g) del Codice.
(indicare le eventuali condanne definitive riportate).

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione.
I soggetti di cui al punto che precede devono inoltre dichiarare quanto precisato nell’art. 80 comma 2
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e precisamente:
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, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.
D)
Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea o firmatari degli accordi di
cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016):
Attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori
economici italiani alle gare secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi
F) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto
legislativo n.50/2016). (La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in
qualsiasi forma);
(Solo se già dichiarato nell'istanza di manifestazione di interesse) dichiara che, in caso di
aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, intende subappaltare o concedere a cottimo
a terzi nelle modalità di quanto previsto al comma 6 dell’art. 105, le seguenti lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili
per legge, nei limiti e nei modi previsti dal “Codice”:
Descrizione della/e parte/i di lavori che si intendono
SUBAPPALTARE
(vedi Categorie e lavorazioni riportate nel bando)

L’omessa dichiarazione
comporta
l’impossibilità di avvalersi in
futuro di subappalti;
La dichiarazione è comunque
obbligatoria, e se non resa
comporta l’ esclusione dalla
gara, solo in presenza di
specifiche qualificazioni
obbligatorie non possedute dal
concorrente.
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H) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) che il
consorzio concorre per la/le seguenti imprese consorziate, le quali non partecipano alla gara in altra
forma :
1) Impresa
Con sede in
p. IVA
lavorazione
2) Impresa
Con sede in
lavorazione

p. IVA

in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati; I consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c) del “D.Lgs. n. 50/2016”, in mancanza di
designazione, eseguono i lavori con la propria struttura

I) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI o GEIE) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
alla
ditta
:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
qualificata come mandataria capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
u)

(SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO e se dichiarato nell'istanza di manifestazione di interesse) che il
concorrente al fine di soddisfare il requisito di partecipazione prescritto nel disciplinare di gara, intende
avvalersi della facoltà di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti ed alle condizioni previste dal
medesimo
paragrafo
e
indica
quale
ausiliaria/e
la/e
seguente/i
società:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
la quale si obbliga di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 89 del d.lgs.
50/2016.

L) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico);
M) (alternativamente - barrare il caso che ricorre):
dichiara che intende avvalersi di noli a freddo;
dichiara che non intende avvalersi di noli a freddo
(Dichiarazioni )
Il sottoscritto inoltre,
N) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che
hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;
O) dichiara di aver preso visione dell'Avviso dell'indagine di mercato di cui alla presente istanza e di
accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dall'avviso stesso.
P ] dichiara di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda di partecipazione,
debitamente compilata e sottoscritta, costituisce condizione necessaria per l’ammissione alla gara e di
accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
Altre Dichiarazioni ( punto 5.3 del disciplinare)
 Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black

list”
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dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
(OPPURE)
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione
inviata al Ministero.


“accesso agli atti”
dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, di AUTORIZZARE la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(OPPURE)
dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, di NON AUTORIZZARE la stazione appaltante a rilasciare copia delle
giustificazioni che saranno eventualmente richieste in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice

alternativamente
barrare il caso che
ricorre

alternativamente
barrare il caso che
ricorre

 Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 ( ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110,co. 3 del
Codice)
INDICA gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione
a
partecipare
alle
gare,
rilasciati
dal
Tribunale
di
……………………………………………….…………...;
(Dichiarazioni )
dichiara di eleggere domicilio e di indicare il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, il
numero di fax ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato:
Via
n.
Cap.
Citta
Prov.
Telefono
Fax
Indirizzo E-mail
PEC
al quale inviare tutte le comunicazioni, autorizzando espressamente l’utilizzo della pec o del fax
indicato anche per le comunicazioni di cui all’art. 98,D.Lgs. n. 50/2016;

a.

Dichiara di essere consapevole che in nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per
disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite o a causa del malfunzionamento delle
apparecchiature di ricezione non tempestivamente comunicate.

b. indica, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti:
PREFETTURA
Ufficio/Sede
indirizzo

CAP

e-mail

CANCELLERIA FALLIMENTARE
Ufficio/Sede
indirizzo
e-mail

Città
PEC

CAP

Città
PEC

AGENZIA DELLE ENTRATE
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Ufficio/Sede

indirizzo
e-mail

CAP

Città
PEC

CANCELLERIA PENALE – precisare per ogni soggetto titolare di cariche o qualifiche riportato nel
fac simile modello 2 la cancelleria penale locale di competenza in relazione alla residenza dei soggetti.
Dichiarante
Procure di
Indirizzo - cap -città
e-mail
competenza
Ufficio/Sede

In relazione al punto 7 del disciplinare di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
(Nel caso di posizioni NON accentrate indicare per ciascun Ente tutte le diversi sedi ove è attiva una
posizione con i relativi numeri di matricola):
INPS
sede di :

matricola n.
matricola n.
posizione n.

INAIL
sede di :

Posizione n.
Posizione n.

Le
indicazioni
sono
obbligatorie.

codice ditta n.
CASSA
EDILE sede di :

codice ditta n.
codice ditta n.

* Barrare la casella che interessa
1.

* Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi
previdenziali e assistenziali



*

Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate
ovvero
 * Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato
(riportare gli estremi
………………………………………………………………………………………………)
c.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 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.

Dichiara Inoltre
ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell'Assessore Regionale LL.PP., di
di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del contenuto del "protocollo di legalità" specificato
in oggetto e
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
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 a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di
scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
 a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 a collaborare, pena il recesso del contratto, con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
 a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.









Dichiara espressamente ed in modo solenne
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
che non subappalterà forniture di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara -in forma singola
od associata- e che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto;
di obbligarsi a collaborare, pena il recesso del contratto, con le forze di polizia, denunciando ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso
del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l’impresa verrà esclusa.

DATA
FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B. La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità e, in caso di procuratore, da copia conforme all’originale della procura.

Allega:
Copia del documento d’identità.
Eventuale Attestazione rilasciata da SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità
(se ricorre il caso) Mandato collettivo irrevocabile ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) in caso di associazione o consorzio o GEIE - - già costituito
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Dichiarazione per ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, incluso i soggetti
cessati dalla carica;
(se già dichiarato nell'istanza di manifestazione di interesse) Documentazione avvalimento - art.89 del 50/16 Modulo Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

P a g . 12 | 12

