Dom.Part.

MODULO
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Note:
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare
un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando Integrale di Gara e del Capitolato Speciale
d’Appalto e, in caso di dubbi o difficoltà, di contattare l’Ufficio sopra indicato.
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare la predisposizione della documentazione amministrativa.
3. Il Modulo Dichiarazioni va inserito nella Busta A/1 – “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, secondo le modalità dell’art. 16 del Bando Integrale di Gara.
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Il sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di
(Carica sociale)

dell’Impresa
(nome Società)

n.

con sede legale in via

Città

Prov.

Telefono

Fax

Codice Fiscale
Partita I .V.A.

Indirizzo e-mail:

2 di 11

Firma legale rappresentante
---------------------------------

Dom.Part.

In qualità di: (barrare la casella interessata):
a) Unica impresa concorrente;
b) In raggruppamento d’Impresa con la sottoindicata società

quale capogruppo;

c) Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti società:
(indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipazione) :

d) ____________________________________
e) _____________________________________
f) ______________________________________
g) Consorzio di Imprese o GEIE formato dalle seguenti società:

1)

percentuale di partecipazione:

%

percentuale di partecipazione:

%

percentuale di partecipazione:

%

2)

3)
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Nota: nei casi di cui ai punti c) e g) il presente modulo deve essere compilato e presentato, da tutti i
partecipanti all’ATI o al Consozio
Presa visione del Capitolato Speciale d’Appalto e del Bando Integrale di Gara relativa ai servizi in oggetto:

DICHIARA
Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni false:

A) Ai sensi dell’art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
A1) che l’Impresa è iscritta, con la ragione sociale sopra dichiarata, dall’anno:

:

a) Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di
____________ al numero

b) A equivalente Registro Ufficiale di Iscrizione Imprese dello Stato aderente alla U.E.:
Nazione:

Ente:

Numero:

e che l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende i servizi oggetto della presente gara;
A2) che l’Impresa è in possesso di (barrare uno dei casi):

 certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della pertinente 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;

 dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità,
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
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 attestazione SOA (come da certificazione di cui si allega eventualmente copia)
A3) che il dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante della società;
A4) che dal proprio certificato dei carichi giudiziali e dei pendenti risulta la dicitura: negativo;
A5) che dal proprio certificato generale del Casellario Giudiziale risulta la dicitura: nulla;
A6) che l’Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere
a),b),c),d),e),f),g),h), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall’art. 34, comma secondo, dello stesso decreto e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
A7) di non avere riportato condanna per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE del 31 Marzo 2004, n. 18;
A8) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
A9) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
A10) di non avere, con riferimento alla presente gara, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale
normativa;
A11) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui
sono stabiliti;
A12) di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
A13) che non ricorre la fattispecie di cui all’articolo 1 bis, quattordicesimo comma, della legge 18
ottobre 2001, n. 383;
A14) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………..
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A15) l’elencazione delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………..
A16) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
A17) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
A18) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
A19) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
A20) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influto o influire sia
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art.
133, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
A21) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
A22) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
A23) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
A24) (solo per le Ditte concorrenti con sede sul territorio italiano) di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
In caso di non applicabilità della suddetta normativa, dovrà essere rilasciata apposita autocertificazione;

A25) che l’offerta è vincolante per la Ditta per un periodo di centottanta giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte;
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A26) di prendere atto che l’appalto è a “corpo”;
A27) di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui l’INPDAP, a suo insindacabile giudizio non proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi l’aggiudicazione in caso di mancanza o insufficienza di
budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico;
A28) che intende/deve subappaltare (affidare) ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………….
(eliminare la frase se non s’intende ricorrere al subappalto e/o affidamento);
A29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

B) REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI
B1) VOLUME D’AFFARI: che l'importo del volume d'affari medio annuo, riferito all’ultimo
triennio 2004– 2005 - 2006, rilevabile dalla dichiarazione annuale I.V.A o analogo documento
valido in ambito U.E., al rigo “volume d’affari” è il seguente : (per l’ammissione è richiesto, a
pena d’esclusione, un volume d’affari medio almeno pari a € 100.000,00):

•

2004

€

•

2005

€

•

2006

€

IL VOLUME D’AFFARI MEDIO ANNUO DEL TRIENNIO SOPRA INDICATO E’ IL SEGUENTE:

EURO:
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e pertanto almeno pari a quello richiesto per l’ammissione alla presente gara.

B2) Di aver sostenuto nel triennio 2004 – 2005 – 2006 un costo complessivo del personale dipendente,
non inferiore al 15% del fatturato globale nel triennio, pari a

€. ________________

B3) Che gli Istituti di Credito che possono attestare l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa al
fine dell'assunzione del servizio di cui alla gara in oggetto sono i seguenti (facoltativa se in possesso di SOA);:
(come da attestazioni eventualmente allegate)

o

ISTITUTO DI CREDITO___________________ AGENZIA DI __________________

o

ISTITUTO DI CREDITO___________________ AGENZIA DI __________________

B4) Che il seguente Istituto di Credito (o Compagnia di assicurazione, oppure intermediario finanziario) ____________________________ ha sottoscritto l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante sino al collaudo finale, con l’espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta dell’INPDAP, anche in caso di opposizione dell’aggiudicatario o
di terzi aventi causa:
(come da attestazione che si allega);

B5) Che è stato costituito un deposito cauzionale provvisorio pari a € 1.290,83,= nelle forme e con
le modalità di cui all’art. 17 del Bando di Gara; (come da documentazione che si allega);
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C) REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI
C1) Di avere stipulato , a pena d’esclusione, nell’ultimo triennio 2004 – 2005 - 2006, contratti con
privati e Amministrazioni pubbliche (come definite dall’articolo 1, secondo comma , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), per un valore complessivo pari almeno a €
300.000,00= (E’ consentita la sommatoria fino ad un massimo di 12 contratti, per ciascuno dei
quali dovrà essere indicato il cliente, l’anno di riferimento e l’importo):

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

ENTE-SOCIETA’ DESTINATARIO

ANNO

IMPORTO
COMPLESSIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTALE

€

C2) Che i tecnici e gli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità, sono:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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C3) Che il numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli
ultimi tre anni è il seguente:

N° dipendenti

__________________________

N° dirigenti __________________________

C4) L’indicazione relativa al C.C.N.L. stipulato dalla OO.SS comparativamente più rappre-

sen-

tative, applicato ai propri lavoratori dipendenti;

_________________________________

C5) L’indicazione delle attrezzature tecniche adottate dall’impresa per garantire la qualità dei lavori;

_____________________________
_____________________________
_____________________________
C6) Che la qualifica e il numero minimo di lavoratori da impiegare nell’esecuzione dell’appalto è così
rappresentato:

Qualifiche __________________________
N° lavoratori __________________________

C7)

Che i dirigenti dell’impresa e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili

dell’esecuzione dell’appalto possiedono i seguenti titoli di studio e professionali:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

C8)

Che la quota d’appalto che il concorrente intende, eventualmente, subappaltare per la categoria
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prevalente:
_______%

Categoria _____________________

Eventuali ulteriori comunicazioni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Data: ______________

Il Legale Rappresentante
------------------------------------------------------

Allego al presente Modulo:

 copia fotostatica non autenticata del mio documento di identità;
 dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
a richiesta del concorrente, una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, in favore
dell’INPDAP sino al collaudo finale, con l’espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma secondo, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta dell’INPDAP, anche in caso di opposizione dell’aggiudicatario o di terzi aventi causa;
 Deposito cauzionale provvisorio;
 Busta pre-affrancata da utilizzare per la restituzione della cauzione provvisoria prestata in sede
di gara.

NOTE:
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina;
2. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;
3. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o documentazioni;
4. Il presente modulo dovrà essere inserito nel plico A/1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
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