Modello allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI PER
L’AMMISSIONE ALLA GARA.

Alla Direzione Regionale INPS Friuli V. G.
Via Cesare Battisti 10/D
34125 Trieste
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LAVORI EDILI E DA SERRAMENTISTA DA ESEGUIRE
PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE INPS IN TRIESTE VIA S. ANASTASIO, 5.
CUP F94B14000790005

CIG 6432728712

(scrivere a macchina o in stampatello in modo leggibile; contrassegnare le caselle corrispondenti e/o depennare le informazioni ritenute non pertinenti)

Il sottoscritto
nato a

il

/

/

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’operatore
economico
sede

(comune italiano
o stato estero)

Cap:

indirizzo

Provincia

C.F. e/o
P.IVA
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME

concorrente singolo;
mandatario, capogruppo di
mandante in
organo comune/mandatario di
impresa in rete/mandante in

}
}

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 34, comma 1,
lettera e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 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 per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, di cui agli articoli 75 e 76,
DICHIARA QUANTO SEGUE:
1) è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA):
provincia di iscrizione:
numero di iscrizione:
attività:

codice ATECO:

(per le ditte individuali):

forma giuridica societaria:

ditta individuale

anno di iscrizione:

titolare, direttori tecnici, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Comune di Residenza

Carica ricoperta
Titolare

(per tutte le società e i consorzi):
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forma giuridica societaria:

anno di iscrizione:

capitale sociale:

durata della società:

direttori tecnici, soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Comune di Residenza

carica ricoperta

(inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci.) La dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in cui abbiano le medesime quote.
Cognome e nome, luogo e data di nascita
codice fiscale
tipo di diritto
(persona fisica)
(persona fisica)
- Socio unico

- Socio di maggioranza
ovvero che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla CCIAA (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
(in ogni caso)
dichiara altresì di:
essere
non essere
una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003);
2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
a) che:
non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un procedimento
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
si trova 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 _________________;
è stato 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.,…) e presenta i documenti richiesti.
b) che:
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di
divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere
contrattuale, direttori tecnici e soci elencati nella presente dichiarazione:
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 è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di
cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui
rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti, con dichiarazioni individuali allegate;
c) che:
c.1) nei propri confronti:
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d)

e)
f)
g)

h)

i)
j)

non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; né 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18,
né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione;
sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
c.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati nella presente dichiarazione:
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 è stata pronunciata sentenza
definitiva 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; né 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né sentenza di condanna per la
quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione;
la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli
stessi soggetti, con dichiarazioni individuali allegate;
c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione,
estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, non è in
essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di
intestazione fiduciaria;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione
appaltante, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un
omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602
del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; (sede AGENZIA DELLE ENTRATE a cui rivolgersi
per la verifica: _____________________________________);
che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio;
non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, ma tali iscrizioni
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, che
costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili) il numero dei
propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge citata, tenuto conto delle esenzioni
per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della
legge n. 247 del 2007:
è inferiore a 15 e pertanto non soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
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è compreso tra 15 e 35, ma non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non
soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le
citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi della legge n. 68
del 1999;
è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi della legge n. 68 del 1999;
k) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
l) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio:
- non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione SOA;
- sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara;
m) che, per le ipotesi previste all’art. 38 comma 1, m-ter) del d.lgs n. 163/2006, 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 di pubblicazione del bando di gara:
m.1) il sottoscritto:
non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
è stato vittima dei predetti reati e:
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
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 di
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e nella richiesta di rinvio a giudizio:
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);
m.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori
tecnici e soci, elencati nella presente dichiarazione:
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 separata, allegata alla presente;
n) di aver formulato l’offerta autonomamente e:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun altro
soggetto;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto al
sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
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di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto al
sottoscritto, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nell’anno
antecedente la data di 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 oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con
meno di quattro soci;
sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con
meno di quattro soci, di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; né 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'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della
non menzione, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione e 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;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né
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'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione,
comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione e 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, per i seguenti reati:

e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze 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; né 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'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della
non menzione, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti, con separata dichiarazione allegata alla presente;
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4) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa:
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;
5) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa gara non
partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio
stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine
indicata per l’esecuzione;
DICHIARA
6) che questa impresa è in possesso di attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, per le
seguenti categorie e classifiche:
denominazione S.O.A.:
attestazione num.:
rilasciata il

con scadenza il

per le seguenti categorie e classifiche:
categoria

classifica

Pari a Euro

- O
- O
- O
recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):
nome e cognome, luogo e data di nascita

Codice fiscale

carica ricoperta
Rappres. legale

Dirett. tecnico

7) che questa impresa:
a)

possiede il requisito della certificazione che dimostra il possesso del sistema di qualità conforme alla
normativa europea UNI EN ISO 9000 di cui all’articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, come
risulta da:
- annotazione in calce all’attestazione S.O.A.;
- certificato n.
in data
valido fino al
settore EA:

rilasciato da:

(organismo accreditato da
b)

)

omette il requisito, non necessario in quanto questa impresa concorre limitatamente per l’esecuzione di
categorie di lavori per le quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica ____
DICHIARA, AI FINI DEL SUBAPPALTO

(Scegliere una delle seguenti due opzioni)
(Opzione 1: concorrente singolo oppure impresa mandataria/capogruppo/organo comune di
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese)
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8) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 170 del d.P.R. n.
207 del 2010, ferme restando le proprie responsabilità, fermi restando altresì i divieti, i limiti e le condizioni di
legge e di regolamento e solo previa autorizzazione della stazione appaltante:
a)

intende subappaltare i seguenti lavori, appartenenti a categorie per le quali è in possesso di adeguata
qualificazione:
categoria:
O___
per una quota del
%
categoria:

b)

O___

per una quota del

%

categoria:
O___
per una quota del
%
non intende avvalersi del subappalto. In tal caso, 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.

(Opzione 2: impresa mandante in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese)
8) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 170 del d.P.R. n.
207 del 2010, fermi restando i divieti, i limiti e le condizioni di legge e di regolamento, il subappalto è dichiarato a
cura dell’impresa mandataria/capogruppo/organo comune.

(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese)
DICHIARA
9) di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, ai sensi dell'articolo 37,
commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 200, e:
9.a)

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto:
- quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella
apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e
impresa/e mandante/i;
- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come mandataria
/ capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della
presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;

9.b)

di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete i
seguenti lavori:
1)
categoria:
O___
per una quota del
%
3)

categoria:

O___

per una quota del

%

4)

categoria:

O___

per una quota del

%

9.c)

di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete una
quota di partecipazione del _____________%;

9.d)

di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico
designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai
sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si deve intendere
estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete ;

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b), oppure
consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i consorzi ordinari)
DICHIARA
10) di essere costituito in:
- consorzio tra società cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006),
- consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006),
- consorzio stabile di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo e 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n.
163 del 2006, questo consorzio concorre:
a) in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
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b)

per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate
apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai numeri precedenti, attestanti il possesso dei requisiti
di ordine generale:
Ragione sociale del consorziato
Sede
Codice fiscale
1
2
3
DICHIARA

11) ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere:
- direttamente;
- con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere 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. Dichiara altresì di avere 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.
DICHIARA
12) ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze
nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del
2006, avendo controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver
formulato l’offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.
DICHIARA
13)ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena
conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo:
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
riportato all’inizio della presente dichiarazione;
via/piazza/altro:
numero:
(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
b)

CAP
città:
provincia:
(*
campo
obbligatorio
D.lgs.
185/2008
convertito
in
Legge
2/2009)
di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- *certificata (PEC):

@

- non certificata:

@
DICHIARA

14)

ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che:
a) - ha allegato originale del DURC in data non anteriore a 3 (tre) mesi;
b) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri
«A» e «B» con le indicazioni pertinenti;
c) - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:
Edile industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Edile: solo impiegati e tecnici
Altro non edile
ha la seguente dimensione aziendale:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
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da 50 a 100
oltre 100
ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
codice ditta:
INAIL:
INPS:
Cassa Edile

numero esatto: _____
posizioni assicurative territoriali:

matricola azienda:

sede competente:
posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:

codice impresa:

codice cassa:

15) incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda:
che la società non è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda nell’ultimo anno;
oppure
che la società è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda nell’ultimo anno
(allegare le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) anche degli amministratori e dei direttori tecnici che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda;
16)

di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio come da dichiarazione, allegato F, inserita nella busta “A
documentazione amministrativa” ;

17) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con
determina commissariale n. 181 del 7 agosto 2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
18) che i proprio personale non si trova nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165,
ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche
amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
19) di accettare e di obbligarsi senza condizione o riserva alcuna a tutte le norme e disposizioni contenute negli
atti di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati progettuali;
20) ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati
di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20,
21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del
consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; autorizza altresì la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché
agli eventuali controinteressati, partecipanti alla gara, che facciano legittima e motivata richiesta; ovvero nel
caso di “accesso agli atti”, autorizza la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara, nel rispetto del procedimento di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
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 per falso, 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 ___/___/2015.
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.

(Timbro e Firma del legale rappresentante concorrente dichiarante)

_____________________________________________________________
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