ALLEGATO A/1

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Avviso pubblico per una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici, in
possesso di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alle procedure negoziate di cui all’art. 36,
comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, DI
MIGLIORAMENTO SISMICO E DI MESSA A NORMA DEL BOCCIODROMO COMUNALE Olsaretti”

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/i il …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a ...………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………...
in qualità di ………...………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………..
dell’impresa ……………………………………………………………………….…………………..…………………………….…………………………...................
con sede in

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

tel. ………………………………, fax …………………….., e-mail ……………………………………………………………………………………………………....
codice fiscale .…………..….….……………..……………………………………….……………………………………………………………………………………...
partita IVA ……….…………….…..………………………………………………….…………...................................................................................................
nel prosieguo denominata “l’Impresa”,

SEGNALA
ai sensi dell’art. 93, c. 7, del Codice (ex art. 75, c. 7 ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006),
di essere in possesso, così come si evince dalla documentazione presentata:
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000;

oppure
della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso,
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni.

INOLTRA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, DA PARTE DI
SOGGETTO INTERESSATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente ):
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come impresa singola.

Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

verticale

misto già costituito fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

verticale

misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Oppure
Come mandante (o impresa

coooptata ai sensi dell’art. 92, c. 5 del D.P.R. 207/2010) una associazione

temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

verticale

misto già costituito fra le imprese:

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Oppure
Come mandante (o impresa

coooptata ai sensi dell’art. 92, c. 5 del D.P.R. 207/2010) una associazione

temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

verticale

misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
oppure
come aggregazione tra le imprese aderenti ad un contratto di rete (art. 34, comma 1, lett. e-bis), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Utilizzando l’istituto dell’avvalimento con ……………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto, nella qualità innanzi indicata, al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare se sussistano o meno cause
che precludano la possibilità di partecipare alle gare indette per l’affidamento degli appalti e di stipulare il contratto
conseguente all’eventuale aggiudicazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del medesimo art. D.P.R.

ATTESTA
(barrare la casella corrispondente alla situazione del concorrente e depennare la parte che non lo riguarda al fine di non
incorrere nella sanzione prevista dall’art. 83 c. 9 del Dlgs.n. 50/2016 (ex art. n. 38, c. 2 –bis, D.Lgs n. 163/2006) o nelle
cause di esclusione previste dalla normativa vigente

A) che la azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento. all'art. 80, c. 11 del Dlgs. n.50/2016 ( ex art. n.38 del Dlgs. 163/2006)

Oppure
A) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti
previste dall'articolo n.80 del D.Lgs. n.50/2016 (ex art.n.38 del D.Lgs 12.04.2006, n.163 e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare
***
A) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo n. 80, del Dlgs. n. 50/2016 ( ex art. n.38 del Dlgs. n. 163/2006) di
seguito riportate:
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(art. 80, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let, c) del D.Lgs n. 163/2006) che nei propri confronti i non è stata
pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) che non ha commesso 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) che non ha commesso 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;
c) che non ha commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) che non ha commesso 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) che non ha commesso 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) che non procede allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) che non ha commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
OPPURE

(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N.B. L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata.
N.B. La dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. art. 80, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let, c) del
D.Lgs n. 163/2006, deve essere resa: dal titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima

(art. 80, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let, b) del D.Lgs n. 163/2006)
la non sussistenza 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. Resta fermo quanto
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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.

(art. 80, c. 4 del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let, g) e i) del D.Lgs n. 163/2006)
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. Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande.

(art. 80, c. 5 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let. e) del D.Lgs n. 163/2006)
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 presente codice;

(art. 80, c. 5 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let. a) del D.Lgs n. 163/2006)
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,

(art. 80, c. 5 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let c) e f) del D.Lgs n. 163/2006)
Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

(art. 80, c. 5 lett. d) del D.Lgs n. 50/2016)
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

(art. 80, c. 5 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016)
di non aver operato attività tali da determinare 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;

(art. 80, c. 5 lett. f) del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let m) del D.Lgs n. 163/2006)
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;

(art. 80, c. 5 lett.g) del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let m-bis) del D.Lgs n. 163/2006)
che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta alcuna iscrizione 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;

(art. 80, c. 5 lett. h) del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let d) del D.Lgs n. 163/2006)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 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;

(art. 80, c. 5 lett. i) del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let l) del D.Lgs n. 163/2006)
Di essere in regola con le norme di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

(art. 80, c. 5 lett. l) del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let m-ter) del D.Lgs n. 163/2006)
Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, c. 5, lett l del D.Lgs n. 50/20165 ( l'operatore economico che, 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
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maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)

(art. 80, c. 5 lett. m) del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let m-quater) del D.Lgs n. 163/2006)
ai sensi e per gli effetti(art. 80, c. 5 lett. m) del D.Lgs n. 50/2016 ex art. 38, c. 1, let m-quater) del D.Lgs n. 163/2006) (l'operatore
economico si trovi 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.)

opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi
confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti,
in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con …………………………………………………………………………………….
(specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
***
C) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo
stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la
data della procedura:
1) il sottoscritto: (i)
- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
- è stato vittima dei predetti reati e: (ii)
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
- non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della lettera di invito;
- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della lettera di invito,
emergono i seguenti indizi: (iii)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (iv)
- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in
stato di necessità o di legittima difesa);
- non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in
stato di necessità o di legittima difesa);
2)

tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016:
)

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n.
445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei predetti reati;
- attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o
dichiarazione in allegato alla presente;
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B) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Provincia
di Frosinone che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle stessa nel triennio antecedente la data di
scadenza della presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, c. 42
L. 192/2012
C)

che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs 6
settembre,2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti
di un proprio convivente;
E) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si
sono conclusi;
F) 1) che ’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla gara di cui trattasi, nel Registro delle imprese
tenuto dalla Camera di Commercio di ………………………………., nel quale sono, tra l’altro, iscritti i seguenti dati:
numero di iscrizione………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………………………
-

data di iscrizione………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

-

forma giuridica ………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………..

-

(nel caso di società) durata …………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………

2) nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati:
a)
per le imprese individuali) titolare e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza):
……………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;

b)

(per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
……………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;

c)

(per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):

……………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;

d)

(se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i o del

socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici,

qualifica e residenza):
……………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;
3)

- non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto;

oppure
- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono quelli di seguito indicati:

□ a)

(per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza):
…………………………………………………………………………………………….……..;
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…………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;

□ b)

(per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;

□ c)

(per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
……………………………………………………………………………………………….……..;

□ d)

(se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i

(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
…………………………………………………………………………………………….……..;
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per gravi in danno
dello stato o della comunità i che incidono sulla moralità professionale; ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
- vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabile con la documentazione
allegata ……………….;
G) (in caso di avvalimento art. 89 del dlgs. 50/2016 ( ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006)
che intende/ono soddisfare i requisiti relativi al possesso dell’attestazione SOA, richiesta nella documentazione di gara, avvalendosi
della seguente impresa ausiliaria
………………….......…………………………………………………….………………………………….. (precisare denominazione, partita IVA e sede legale
H) ai fini delle comunicazioni (art. 52 e 76 del Codice - ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente appalto:
di eleggere domicilio in ……………………………………….……….. (….) via ……….…………………………… n. ………. cap …………….
-

indirizzo Pec ……………………………………..…………………………..

– SI PRECISA CHE IN CASO DI SCRITTURA ILLEGIBILE L’AMMINISTRAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ NEL CASO
DI MANCATA RICEZIONE DELLE SUINDICATE COMUNICAZIONI
I) che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori. In proposito, al fine
di consentire le verifiche del caso da parte della stazione appaltante, si precisa che le posizioni previdenziali ed assistenziali
dell’impresa sono le seguenti:
INPS: sede di …………………………….……; matricola n. …………………………….....;
INAIL: sede di …………………………………; matricola n. ……………………………....;
Cassa

Edile:

(precisare

denominazione

ed

indirizzo

completo

della

Cassa

e

numero

di

matricola)

………………………………………..…………………...…………………………………………….;
…..……………………………………..……………….; dichiarazione di cui al precedente si potrà allegare alla domanda di partecipazione il DURC)
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Che

l’Ufficio

dell’Agenzia

delle

Entrate

presso

il

quale

si

è

iscritti

è

il

seguente:

……………………………………………..…………via………………………………………………….……………cap……………………….città ……………………………………….
L)
di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
Di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia della la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ivi incluse le giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
M) (Qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva della attestazione SOA, ex DPR
445/2000,):
Di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84 del dlgs.50/2016 ( ex 40 del D.lgs.12.04.2006, n. 163), nonché dai
Titoli Il e III del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione e più specificatamente:
che
il
nominativo
della
SOA
regolarmente
autorizzata
che
ha
rilasciato
l'attestazione
è
……………….……………………………………………………………………………..…….........................................
che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………………………………..………….che la/le categoria/e di qualificazione è/sono
……………….. per classifica/classifiche …..……............................................................................................................
che
direttore/i
tecnico/i
è/sono
(indicare
nominativo
e
luogo
e
data
di
nascita)
…………………..……………..............................................................................................................................................
che l'impresa è in possesso della certificazione …………………..del sistema di qualità di cui all'art. 84 c. 4 lett. c del dlgs. 50/2016 ( ex
art. 40 comma 3 lett. a del D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII) oppure che l'impresa è in
possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'art. 4 del DPR 34/2000 (consentita, pur se non
obbligatoria, per classifiche I e II) o del D.P.R. 207/2010. Che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito
variazioni che impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto.
N)
nel caso di soggetto non in possesso della attestazione SOA) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del
D.P.R. 207/2011 (art 28 del D.P.R. 34/2000) in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo art. 90, relativo alle seguenti
categorie e classi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e più precisamente:
o
importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso, fino ad un massimo di e 150.000,00;
o
Indicazione dei dati necessari ad eseguire i necessari riscontri sui lavori dichiarati per dimostrare il possesso del requisito
di cui al punto presedente. E più precisamente:
Certificato di esecuzione lavori in originale o in copia conforme relativo a ciascun lavoro che concorre alla dimostrazione
dei lavori eseguiti.
In alternativa presentazione dei una dichiarazione con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contente, per
ogni lavoro che concorre alla dimostrazione dei lavori eseguiti, quanto segue: Estremi identificativi e recapiti del committente;
estremi degli atti autorizzativi che hanno legittimato l'esecuzione dei lavori, oggetto dei lavori eseguiti, importo dei lavori
eseguiti, estremi delle fatture per i lavori eseguiti, estremi di eventuale contratto di appalto, estremi di eventuale certificato di
regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, estremi identificativi e recapiti del Direttore dei Lavori
o
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 presente avviso. 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 al punto precedente
o adeguata attrezzatura tecnica con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
O) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale

con

rappresentanza

o

funzioni

di

capogruppo

all’impresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione al raggruppamento
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è la seguente: ……………………………………………………………… Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta;

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 c. 2 lett. b) e c) del dlgs.50/2016 (ex 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs
12.04.2006, n. 163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale
di ciascun consorziato): ……………………………………………………………………………………………………………………
P)

……………………………………………………………………………… Che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata (indicare per
ogni consorziato l’esatta denominazione, l’indirizzo e le posizioni previdenziali e assistenziali per poter eventualmente richiedere
il DURC): ………………………………………………………………………………………………..………………….
Q) (in caso di avvalimento art. 89 del dlgs. 50/2016 ( ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006)
che intende/ono soddisfare i requisiti relativi al possesso dell’attestazione SOA, richiesta nella documentazione di gara, avvalendosi
della seguente impresa ausiliaria
………………….......…………………………………………………….………………………………….. (precisare denominazione, partita IVA e sede legale
R) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

DICHIARA
di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli previsti dall’art. 71 del
D.P.R. 445/2000 medesimo;
•
di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (sanzioni penali) del
più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso.

•

………………….……, …………… (precisare luogo e data)

FIRMA
______________________________

N.B.

1.

si precisa che la presente dichiarazione dovrà essere resa :
a. nel caso di impresa singola art.45 c. 2 lett. b) (ex art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di raggruppamento temporaneo art. 45 c. 2 lett. d) del dlgs.
50/2016 (ex art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzi art. 45 c. 2 lett. b), c), e) del dlgs 50/2016 (art. 34, comma 1 lett. b), c) ed e), del D.Lgs.
163/2006) ovvero di GEIE art 45 c. 2 let. G) del dlgs.50/2016(ex art. 34, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente;
b. nel caso di raggruppamento temporaneo art. 45 c. 2 lett. d)del dlgs.50/2016 (ex art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzio ordinario art 45 c. 2
let. e) del dlgs. 50/2016 (ex art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE art. 45 c. 2 let. g) del dlgs. 50/2016(art. 34, comma 1 lett. f), del D.Lgs.
163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE;
c. nel caso di consorzio di cui all’art. 45 c. 2 let.e) del dlgs.50/2016 (ex art.34 comma 1 lett. E del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che intenda partecipare alla presente gara
d’appalto solo per alcune delle imprese riunite, la dichiarazione deve essere resa, altresì, solo dal legale rappresentante delle imprese partecipanti
Inoltre La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia autenticata della relativa
procura.e andrà inserita nella busta A.
2. si precisa, altresì, che la dichiarazione di ordine generale di cui all’art. 80 del dlgs. 50/2016 (ex 38 del D. Lgs 163/2006 va resa da tutti i soggetti obbligati dall’art. 38.
La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore (ART. 38, COMMA 3, D.P.R.
445/2000)
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